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PREMESSA
Rievocare una figura storica in occasione dell’anniversario della sua morte può
apparire una ben strana celebrazione: ma il medioevo, da noi troppo lontano, non
ci consegna pressoché mai la data, più lieta, della nascita. Inoltre la data di morte
è più utile agli storici. Perché si può considerare non solo come giorno di lutto, ma
anche come punto d'arrivo dei progetti di un esistenza, come momento dei bilanci:
allora la celebrazione risulta storicamente opportuna e particolarmente produttiva
perché il giudizio non riguarda soltanto il personaggio, ma anche i suoi anni, i suoi
territori, i suoi interlocutori.
Nel 1091 morì Adelaide, donna dalla lunga vita e dal forte impegno politico, fi
glia di un grande marchese di Torino e titolare (se pur solo di fatto) di una domina
zione che, coinvolgendo gran parte del Piemonte e della Liguria, aveva avuto in Susa
uno dei castelli più importanti e una delle aree di più sicura presenza della famiglia,
nota come «arduinica».
Novantanni di storia subalpina si riassumono nell'attività del marchese Olderico
Manfredi e di sua figlia, la contessa Adelaide: per questo il Convegno svoltosi in Vil
la S. Pietro, a Susa, nei giorni 14-16 novembre 1991, ha potuto fare il bilancio di
quasi un secolo di un principato territoriale, la «marca» arduinica, e interrogarsi sul
suo repentino sfaldamento alla vigilia del 1100, appunto dopo la morte dell'influen
te contessa.
Attraverso lo sguardo di una donna nata in una dinastia potente, andata successi
vamente in moglie a tre aristocratici, suocera dell'imperatore Enrico IV, in relazione
con il papa e con i grandi intellettuali del suo tempo, davvero il Convegno è riuscito
a cogliere i nessi fra la dimensione regionale e la società italiana ed europea di una
fase di forte trasformazione.
Il Comune di Susa, promotore delle manifestazioni adelaidine, era ben consapevo
le che, rivolgendosi per il progetto e la realizzazione del Convegno alla severità scien
tifica della Deputazione subalpina di storia patria, la celebrazione sarebbe stata meno
legata a Susa di quanto la tradizione non suggerisse, e che di Adelaide non sarebbe
prevalsa la figura di antenata dei Savoia, più cara all'erudizione di un tempo. E stata
una scelta coraggiosa, frutto di una sensibilità culturale che ha ispirato anche «Segusium» e il suo Presidente, architetto Giulio Fabiano, nell'impegnarsi a pubblicare
gli atti.
Le giornate del Convegno, sotto le presidenze di monsignor Severino Savi e dei
professori Vito Fumagalli, Aldo A. Settia, Roberto Greci e Germano Bellicardi, hanno
contenuto anche discussioni interessanti che, se non lasciano traccia in questo volu
me, hanno funzionato per il pubblico — davvero ampio — come occasione di chia-
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rimerito e coinvolgimento, e per gli studiosi — secondo gli auspici conclusivi del Pre
sidente della Deputazione, professor Gian Savino Pene Vidari — come quadro di
spunti per le ricerche future.
Solo due delle relazioni previste non sono state presentate: La politica imperiale
in Italia nella seconda metà del secolo XI di C arl R ichard Brühl (Università
di Düsseldorf) e L’Oisans prima dei Delfini: una società alpina nel secolo XI di
M arie -C hristine Bailly-M aitre (Università della Provenza). Confidiamo che il
Convegno abbia avuto, nei confronti di questi autori che ci comunicarono con tem
pestiva cortesia la loro assenza, la funzione di suggerire studi che certamente leggere
mo in futuro. Solo alla fine del volume compare la prolusione di Vito F umagalli,
che invece introdusse i lavori. Non abbiamo rinunciato a pagine preziose nonostante
la consegna forzatamente tardiva. Per le esigenze di stampa degli amici di «Segusium»
abbiamo consentito Vimpaginazione degli altri contributi: ora ringraziamo loro di
aver pazientato e Vautore di aver terminato l’opera in condizioni difficili, mentre
invitiamo i lettori, scusandoci con loro, a considerare la natura di epilogo delle pagi
ne di G iovanni T abacco, qui non collocate all’ultimo posto che a esse avrebbe do
vuto competere.
Nell’insieme il risultato, con gli atti del Convegno raccolti in questo fascicolo mo
nografico della rivista, ci sembra premi il coraggio e il rigore sopra ricordati. Infatti
i saggi che seguono si propongono non solo come bilancio di studi, utile per gli storici
che proseguiranno nel loro lavoro, ma anche come apertura di prospettive nuove per
i lettori: che dovranno rivedere molte delle convinzioni che da sempre li accompa
gnavano, ma scopriranno che anche le novità hanno la medesima forza evocativa
delle leggende con, in più, il vantaggio di non essere leggende. E un poco come con
frontare le due illustrazioni ottocentesche di Adelaide che nel volume sono state in
trodotte (raffigurazioni di una contessa ilimmaginata” otto secoli dopo) con un ipotetico
ritratto dei suoi stessi anni: ecco, gli storici hanno provato a fornire un ritratto scrit
to, senza farsi distrarre dall’immaginazione dei secoli successivi *.
Patrizia Cancian
Luca Patria
Giuseppe Sergi

* Né il convegno né la raccolta di atti sarebbero stati possibili senza la competente collaborazione
della dottoressa Laura Carli, responsabile del Museo Civico di Susa: a lei un ringraziamento parti
colare.
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LA CONTESSA ADELAIDE
NELLA STORIA DELLA MEDIEVISTICA
Enrico Artifoni

1.
La prima ricerca organica sulla contessa Adelaide coincide con la fondazio
ne della storiografia subalpina moderna, ovvero con il momento in cui il lavoro
storiografico in Piemonte fu ridefinito dall’introduzione di procedure muratoriane e fu investito dalle conseguenze della pubblicazione del De re diplomatica
di Jean Mabillon. L’opera di Mabillon è del 1681, le Antiquitates di Muratori
apparvero fra il 1738 e il ’42. Si pose nel solco di questa tradizione l’opera da
cui bisogna muovere, VAdelaide illustrata di Gian Tommaso Terraneo, pubblica
ta a Torino, incompleta, nel 1759 (*). Delle quattro parti previste videro la lu
ce in quell’anno solamente le prime due, mentre la terza, non compiuta, è tuttora
conservata manoscritta, e della quarta restano solo alcuni appunti e materiali di
lavoro (2). Su Terraneo è giusto soffermarsi, perché la sua ricerca, non studiata

C1) G.T. T erraneo, La principessa Adelaide contessa di Torino con nuovi documenti illustrata, par
ti I e II, Torino 1759.
(2) G. Claretta, Memorie storiche intorno alla vita ed agli studi di Gian Tommaso Terraneo, di An
gelo Paolo Carena e di Giuseppe Vemazza, con documenti, Torino 1862. Claretta fornisce (p. 43
sgg.) un’utile descrizione delle molte opere di Terraneo rimaste manoscritte, conservate in massi
ma parte presso l’attuale Biblioteca Nazionale di Torino (sulle quali cfr. anche, più analiticamen
te, B. Peyron, Codices Italici manu exarati qui in Bibliotheca Taurinensis Athenaei ante diem XXVI
Ianuarii MCMIV asservabantur, Torino 1904, pp. 296, 571-582). Purtroppo esse sono state gravis
simamente danneggiate dall’incendio del 1904 e ne sopravvivono solo alcuni frammenti. E dan
neggiata, in restauro e difficilmente consultabile anche una copia pubblicata delle prime due parti
dATAdelaide illustrata fornita di ampie annotazioni dell’autore, forse in vista di una ristampa. Lo
stesso vale per il manoscritto della terza parte e per i materiali preparatori della quarta. Ho utiliz
zato per questo lavoro, oltre alla sezione edita dell’opera, un ms. della terza parte che si conserva,
con altri inediti di Terraneo, presso la Biblioteca Reale di Torino. Un indice della terza parte re
datto da Terraneo è riportato in C laretta, Memorie storiche cit., p. 38 sg.
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mai specificamente, offre spunti per considerazioni di vario ordine, in materia
adelaidina e — su un piano più generale — in materia storiografica.
Essa rappresentò rispetto ai lavori precedenti una frattura la cui profondità
sarebbe difficile esagerare. L'affermazione di nuove procedure si svolse infatti
attraverso l'apertura di un conflitto, come ad affermare con la massima radicali
tà che la nuova erudizione non doveva nulla al passato, ma nasceva dalle ceneri
di questo. Il rito di fondazione esigeva da un lato alcuni numi tutelari e dall'al
tro alcune vittime sacrificali. Al primo ruolo furono adibiti appunto, scrive Ter
raneo, il «chiarissimo Ludovico Antonio Muratori» e il «celebre Gio
vanni Mabillone», detto anche, in altro luogo, il «gran padre degli annali Bene
dettini» (3): i due studiosi venivano assunti come bandiera di un rinnovamento
militante; richiamarsi in via preliminare al loro lavoro equivaleva a dichiarare
una derivazione culturale. Il secondo ruolo, quello delle vittime, toccò a perso
naggi di levatura varia, di cui si dirà meglio più avanti: Philibert Pingon, ovvero
il «Pingonio», autore di uno stemma genealogico della contessa che costituisce,
con il nome lievemente ironico di «sistema pingoniano», il principale obiettivo
polemico di Terraneo (4); i più oscuri Pietro Giroldi, autore di alcune annota
zioni alla storia di Torino, di Emanuele Tesauro e Jean-Louis Rochez, re
sponsabile dell'opera di storia valsusina La gloire de l1Abbaye et vallée de la No
valèse (5). Attaccati costoro con toni e argomenti durissimi, Terraneo trovò co
munque modo di distribuire equamente critiche ed elogi a studiosi ai suoi tempi
ancora noti e reputati, dallo storiografo di corte Samuel Guichenon ai due saluzzesi Ludovico e Francesco Agostino della Chiesa.
Per comprendere il significato delVAdelaide in relazione alle origini della mo
derna storiografia piemontese è necessario disporre l'opera su uno sfondo am
pio. Ma fin d'ora è opportuno anticipare la prospettiva della questione adelaidina
che il libro consegnò all'Ottocento, una prospettiva che agì nel profondo fino
almeno all'età del positivismo e del metodo storico, dunque fin verso gli anni
Ottanta del secolo decimonono. Essa si può compendiare in due nuclei: fu un
punto di vista genealogico e fu un punto di vista dinastico. I due aggettivi vanno

(3) T erraneo, La principessa Adelaide cit., I, p. 10, p. 60.
(4) P hiliberti Pingonh Sabaudi Augusta Taurinorum, Taurini 1577. Si veda su di lui V. Castro
novo, Samuel Guichenon e la storiografia del Seicento, Torino 1965, p. 92 sgg.
(5) E. T esauro, Historia dell augusta città di Torino (...) proseguita da Gio. Pietro G iroldi protonotario apostolico, I, Torino 1679; J. - L. R ochez, La gloire de VAbbaye et vallée de la Novalèse

située au bas du Montcinis du côté d ’Italie, Chambéry 1670.
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intesi in senso tecnico e non valutativo, almeno nel caso di Terraneo. Egli con
cepì la questione dinasticamente non perché il suo lavoro fosse imperniato sul
l’encomio della famiglia regnante, motivo che è assente nell’opera, ma perché
la ragione ultima dell’interesse che lo muoveva verso Adelaide, anzi la ragione
dell’esistenza stessa del libro, risiedeva nella convinzione che Adelaide fosse sta
ta il fulcro della convergenza fra la storia della regione piemontese e la storia
della stirpe di Savoia. In quanto al punto di vista genealogico, esso gli fu proba
bilmente dettato dall’impostazione che scelse di dare alla ricerca, che è in lar
ghissima parte una revisione delle genealogie proposte in precedenza. Fatto sta
che l’esito ultimo è una decisa riduzione sotto specie genealogica dell’intera vi
cenda dell’Italia occidentale nei secoli X e XI. Risultano totalmente subordinate
a questa prospettiva, e anche quantitativamente irrilevanti, le questioni legate
agli ambiti geografici e ai modi concreti di esercizio del potere da parte dei conti
e marchesi in via di radicamento territoriale. La storia politica è integralmente
ricondotta alla parentela, e quest’ultima è risolta nella genealogia. Come vedre
mo, sarà all’interno di coordinate dinastico-genealogiche che si muoverà a lungo
la ricerca successiva, impegnata in un accertamento minuzioso di fratelli e sorel
le, assi ereditari, numero dei figli e dei matrimoni, con una ridondanza tale di
dati e di collegamenti ingegnosi che a un certo punto una sola Adelaide non ba
stò più a tenere insieme il tutto; e difatti alcuni si videro costretti a immaginar
ne due, sorelle tra loro, oppure cugine, oppure zia e nipote.
L’opera di Terraneo acquista rilievo nel contesto di una storia collettiva, quella
della generazione erudita piemontese della seconda metà del Settecento, che vi
de impegnati, oltre all’autore dell 'Adelaide, Giuseppe Vernazza, Angelo Paolo
Carena, Iacopo Durandi. Essi agirono, racconta Gaudenzio Claretta, «in tempi
in cui Governanti e Sudditi sonnecchiavano», in tempi in cui «non poco si bam
boleggiava» e le aule delle società letterarie risuonavano di «slombati componi
menti, frivole poesie, o di canore inezie» (6). E probabile, anche alla luce di studi
recenti (7), che almeno il giudizio di Claretta sulle società letterarie possa esse
re rivisto, ma rimane ben fermo che sul piano del lavoro storiografico si trattava

(6) G. Claretta, Sui principali storici piemontesi e particolarmente sugli storiografi della R. Casa di
Savoia. Memorie storiche, letterarie e biografiche, Torino 1878, p. 7.
(7) Cfr. G. R icuperati, Lo stato sabaudo e la storia da Emanuele Filiberto a Vittorio Amedeo IL
Rilancio e prospettive di ricerca, (1980), ora in I d ., I volti della pubblica felicità. Storiografia e politica
nel Piemonte settecentesco, Torino 1989, pp. 3-58 (à pp. 39-58 Futile Postscriptum 1988).9
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di un panorama culturalmente depresso. Le acque di questo stagno furono mos
se, poco prima della metà del secolo, dall’onda muratoriana, che si incanalò, nel
caso di Terraneo, in un ricco rapporto personale con lo storico modenese. Da
quest’ultimo l’autore dAY Adelaide trasse, più che il richiamo a un lavoro cultu
rale posto al servizio di un piano di riforma nutrito di ideali di felicità pubblica,
una ispirazione più limitata, circoscritta alla critica filologico-documentaria: ne
derivava una sorta di «riduzione specialistica» (8) della storiografia, la quale si
avviava ora a tecniche più scaltrite, ma non sempre si sollevava da una certa an
gustia di prospettive, da una dimensione volutamente locale che per i suoi confi
ni geografici era contagiabile dalla retorica e dall’intonazione sabauda. Sia pure
entro questi limiti, bisogna ripetere che Terraneo rappresentò una svolta. Con
tro le precedenti ricostruzioni, che in vari modi cercavano di conferire alla dina
stia arduinica origini illustri, contro il cinquecentesco «pingoniano racconto» che
faceva iniziatore degli Arduinici addirittura Abbone fondatore della Novalesa,
Terraneo si rifece alle sole fonti disponibili, pubblicate in parte da Mabillon e
da Muratori, appunto l’atto di fondazione della Novalesa, il testamento di Ab
bone e il Chronicon Novaliciense; e non potè non dire ciò che risultava chiarissi
mo: da un lato che Abbone non aveva nulla a che fare con Adelaide e con gli
Arduinici, e dall’altro che le origini della potenza di questi ultimi erano assai
avventurose, e il loro ufficio piuttosto recente. Demolito Pingonio con il suo si
stema genealogico, Terraneo passa a Paolo Giroldi, con il quale ha facile gioco,
consistendo l’opera di costui essenzialmente in «due meschini libercoli» (9) pie
ni di bizzarre fantasie, tra le quali si segnala quella dell’origine del cenobio novalicense al tempo di Nerone per opera di cristiani sfuggiti alle persecuzioni (10).
Due cose colpiscono nello scritto di Terraneo, al di là della durezza della requisi
toria: la precisa storicizzazione delle mutevoli condizioni culturali, che lo induce
a qualche indulgenza per Pingonio, considerato il «non abbastanza illuminato
secolo, in cui egli viveva», e acuisce invece la severità verso Giroldi, che scrisse
nel Seicento, dunque «un secolo più fortunato» (n ); e una forte tensione etica,
che fa della ricerca della verità — «la bellissima faccia del vero» (12) — un’atti-

(8) G. Ricuperati, Ludovico Antonio Muratori e il Piemonte, (1975), ora in Id ., I volti della pub
blica felicità cit., pp. 59-155, cit. a p. 139.
(9) T erraneo, La principessa Adelaide cit., IL, p. 74.
(10) Op. cit., I, p. 11.
(n) Op. cit., II, p. 73 sg.
(12) Op. cit., I, p. 2.
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vità quasi ascetica, nella quale debbono congiungersi il rifiuto drastico dell’in
venzione e l’onestà dei costumi. Sotto questo profilo Giroldi era bersaglio idea
le, perché sappiamo da altre fonti che la sua storiografia era spesso mercenaria,
ed era comunque attività collaterale in una vita che fu dedicata in buona parte
al mestiere di spia al servizio dei Savoia (13).
Non fu questo rigore, tanto etico quanto filologico, l’insegnamento che per
lo più gli storici successivi raccolsero da Terraneo. Essi furono invece più sensi
bili, certo con alcune eccezioni, al sostrato di ideologia che in verità non era af
fatto la parte più rilevante dell’opera, e che tuttavia era dichiarato apertamente
nelle righe iniziali: «Ella è cosa fuor d’ogni controversia, e da tutti senza la me
noma contraddizione ammessa, e approvata, che la grande, e nell’undecimo se
colo assai celebre contessa Adelaide, figlia del marchese Odelrico Manfredo,
congiuntasi in matrimonio con uno degli antichissimi principi della Real Casa
di Savoia, apportogli con sé la massima parte, e fioritissima del Piemonte» (14).
La storia del Piemonte confluiva nella vicenda di qua dai monti degli Umbertini
di Moriana e si saldava con questa dando vita al complesso mitico più robusto
della storiografia piemontese dell’Ottocento: l’orgoglio di una terra che si vole
va stabile e unita sotto una medesima dinastia fin dai secoli centrali del medioe
vo (15). Accanto a ciò, entrò nel lascito di Terraneo il parossismo genealogico.
Nel ripercorrere quelle che egli chiamava le «necessarissime anticaglie» (16), l’e
rudito non si limitava ad assumere la genealogia come strumento, bensì la erige
va quasi a fine della dimostrazione, come una sorta di geometrica personalizzazione
dei giochi politici. Che l’autore la concepisse come una disciplina da perfeziona
re e rilanciare, è provato dalla terza parte inedita dalYAdelaide, dove è contenu
ta un’apologià dell’«arte» genealogica che fra tutte le «nobili conoscenze (...)
necessarie per conseguir il colmo di una vera e soda erudizione storica» appare
a Terraneo la più negletta, ridotta ad accatastare «a seconda del genio uomini
sopra uomini». Occorreva insomma restaurare la moralità di quell’arte, che era
per lo più in mano a «inettissimi autori (...) prezzolati», ragione per la quale i
veri dotti «hanno quasi posto in disuso questo studio, quantunque da se stesso

(13) C laretta, Sui principali storici cit., p. 209 sgg.
(14) T erraneo, La principessa Adelaide cit., I, p. 1.
(15) M. Fubini Leuzzi, Gli studi storici in Piemonte dal 1766 al 1846: politica culturale e coscienza

nazionale, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXI (1983), p. 130 sg.
(16) T erraneo, La principessa Adelaide cit., II, p. 2 La medesima espressione anche nel Proemio
alla terza parte inedita, che si può leggere in Claretta, Memorie storiche cit., p. 127.
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ottimo» (17). Si sfogava in questa predilezione dell’autore (del resto profonda
mente radicata nella cultura storico-antiquaria) un gusto evidente per la preci
sione classificatoria, il cui versante negativo era un certo ripudio per le sfumature
che in genere gli rendeva incomprensibili, per esempio, i processi di crescita spon
tanea di poteri locali entro i distretti pubblici: un tema che il suo maestro Mura
tori aveva affrontato con ben altra sensibilità (18).
Ma in questo gusto è anche la radice di una sorta di ossessione percepibile
in altri inediti di Terraneo. Se tutte le carte sono puntate sulla genealogia, una
lacuna può facilmente diventare un dramma, il segno dello scacco di una ricerca.
Fu ciò che accadde a Terraneo quando cercò di ricostruire l’albero degli Umber-

(17) T erraneo, La principessa Adelaide cit., Ili, ms. presso Biblioteca Reale di Torino (St. p. 438),
passo in p. non numerata, fra il Proemio e il cap. I: «Quantunque volte meco stesso ragionando
intorno all’esito di questa mia intrapresa fatica, mi fei io a riflettere che fra tutte e singole quelle
nobili conoscenze, le quali vengono a comun giudizio riputate necessarie per conseguir il colmo
di una vera e soda erudizione storica, quella che minor pregio ed attenzione si attiri presso i mo
derni letterati, egli è senza dubbio veruno lo studio delle genealogie: (...) certo non per difetto
dell’arte ma bene per mera e pura colpa di que’ tanti inettissimi autori, che con poco decoro di
essa, e con minore rispetto inverso del pubblico assai miserabilmente la malmenarono. Difatti se
dal numero pressoché infinito di genealogisti alcuni pochi ben per la rarità loro trascelghiamo,
gli altri tutti, o soggetti trattando onninamente irrilevanti, o rilevanti soggetti trattando con trop
pa appassionatezza, e fors’anche con troppa ignoranza, occupati soltanto nelle imaginarie gran
dezze delle famiglie, per cui prezzolati scriveano, atteser a nuli’altro, se non a porre a seconda
del genio uomini sopra uomini, infino a tanto che ad un qualche vetusto e per valore e per dignità
chiaro ed illustre personaggio arrivassero, da cui grandissima luce sopra i mali e innestati posteri
si diffondesse. Quindi è che i letterati (...) hanno quasi posto in disuso questo studio, quantunque
da se stesso ottimo». È segno di una giustificata interpretazione ‘genealogica’ del lavoro di Terra
neo il fatto che della terza parte dell 'Adelaide si siano pubblicati — a mia conoscenza e con le
eccezioni segnalate alle note 2 e 16 — solo estratti di ricostruzioni parentali: E. G iglio-Tos, Le
genealogie della III parte dell'Adelaide illustrata del Terraneo, Torino 1912.
(18) G. Tabacco, Muratori medievista, in «Rivista storica italiana», LXXXV (1973), pp. 200-216,
particolarmente pp. 203-203. Belle notazioni su storia e genealogia nell’antiquaria italiana in R.
Bizzoccm, La culture généalogique dans ITtalie du seizième siècle, in «Annales. E.S.C.», XLVI (1991),
pp. 789-903 (cfr. anche Id ., Familiae Romanae antiche e moderne, in «Rivista storica italiana»,
CHI, 1991, pp. 333-397). Sulla centralità dell’approccio genealogico nella cultura storica sabau
da: E. Mongiano, Una dinastia e la sua immagine: le genealogie sabaude tra il XVI ed il XVIII secolo,
in I rami incisi dell Archivio di Corte: sovrani, battaglie, architetture, topografia, Torino 1981, pp.
66-85; G. P. Romagnani, Oppositori piemontesi di Ludovico Antonio Muratori, in Performare un'i
storia intiera. Testimoni oculari, cronisti locali, custodi di memorie private nel progetto muratoriano,
Firenze 1992, pp. 191-211.
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tini di Moriana, incappando in ostacoli tali da fargli dichiarare in un suo mano
scritto: «Dopo aver io per lo spazio d’anni trenta e più, usata ogni possibile dili
genza, ed attenzione per indagar la vera origine della Real Casa di Savoia, mi
veggo finalmente astretto a confessare d’essere anch’io al bujo al par di chi non
ha giammai curato deformarsene». Segue una dichiarazione singolare, come di
chi non vuole accettare la sconfitta e ne dà colpa agli altri: la responsabilità del
fallimento è nella «trascuranza» di Umberto Biancamano, il quale «in tante sue
carte che ancora esistono non ci ha giammai somministrato la menoma notizia
né intorno a se stesso, né a’ suoi genitori, o antenati, né intorno a’ consanguinei
od affini». L’approdo finale è in chiave negativa: anni di ricerche hanno condot
to solo a mostrare «privi di sussistenza» i sistemi precedenti (19). Il manoscrit
to, nel suo insieme, è un documento importante. Esso prova da un lato a quali
disillusioni potesse condurre la religione genealogica; dall’altro ci conferma in
quale clima di conflitto si svolgesse il lavoro erudito di Terraneo: perché l’am
missione di non sapere nulla sulle origini sabaude non era — come dichiarava
l’autore — la confessione di un fallimento; era bensì un risultato in positivo,
che d’un tratto faceva giustizia delle proposte esistenti, da quella ‘sassone’ di
Guichenon ai vari sforzi di Ludovico della Chiesa per connettere gli Umbertini
di Moriana a dinastie italiche.
2.
La storiografia successiva assunse in genere dall’erudito settecentesco non
solo le affermazioni positive, ma anche i silenzi. Ciò significa che essa da un lato
continuò a gravitare intorno al nucleo dinastico-genealogico, che fu anzi sotto
posto ai condizionamenti politici che non avevano trovato spazio in Terraneo;
e d’altro canto a lungo evitò le strade che lo stesso Terraneo non aveva seguito.
Rimaneva aperto il problema della qualità politico-territoriale della dominazio
ne adelaidina, che era, in senso ampio, il problema dei distretti di origine caro
lingia trasformati dal radicamento degli ufficiali pubblici nell’area di esercizio
della loro funzione. In realtà non si vide neppure che questo era un problema,
e si continuò a ritenere ovvia la successione di Adelaide — nei fatti, se non nel
titolo — al potere marchionale di Olderico Manfredi, supponendo nelle grandi
circoscrizioni come la marca di Torino, nel secolo XI, un diritto di totale inamo-

(19) G.T. T erraneo, Origine della Real Casa di Savoia, ms. presso Biblioteca Reale di Torino (Mise.
23.1), p. 1. Una nota dichiara che il testo è «cavato da mss. originali del Terraneo esistenti nella
Biblioteca della R. Accademia delle Scienze, voi. in 4° dove si parla delle storie della Borgogna
(Savoja)».
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vibilità dei titolari: si considerò insomma la presa d’atto di una situazione locale
da parte del potere pubblico alla stregua del normale funzionamento di un mec
canismo istituzionale (20). E vero che lo stato degli studi non era in genere tale
da permettere queste distinzioni. Ma è altrettanto vero che, collateralmente al
blocco dinastico-genealogico, si andava sviluppando una linea di ricerca tenue
ma effettiva sulla fisionomia della distrettuazione pubblica, una linea il cui inne
sto sulla questione adelaidina avrebbe forse potuto determinarne un andamento
diverso. L’innesto non ci fu, ma è giusto dedicare attenzione a questa possibile
alternativa.
Bisogna ritornare alla generazione muratoriana, di cui Iacopo Durandi fu uno
degli esponenti. La prima parte della sua Notizia dell’antico Piemonte traspadano,
dedicata alla marca di Torino, fu pubblicata nei primissimi anni del nuovo seco
lo (21). Durandi, come è provato dalla sua opera più nota, il Piemonte cispadano
antico (22), si muoveva entro un filone di descrizione del territorio imperniata
sul rapporto tra morfologia e storia: un genere che tra Sette e Ottocento poteva
risolversi tanto nell’accentuazione del dato fisico-geografico, non senza ricorso
ai nuovi strumenti statistici, quanto in trattazioni che assumevano invece come
oggetto principale la storia di una terra dall’antichità ai tempi presenti (23). Egli

(20) L’evoluzione in senso dinastico-signorile del potere marchionale arduinico è stata oggetto a
più riprese dell’attenzione di G. Sergi: si veda, tra l’altro, Una grande circoscrizione del regno itali
co: la marca arduinica di Torino, in «Studi medievali», s. Ill, XII (1971), pp. 637-712; Potere e
territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo, Napoli 1981, p. 52
sgg.; Anseatici, Arduinici, Aleramici: elementi per una comparazione fra dinastie marchionali, in «Bol
lettino storico-bibliografico subalpino», LXXXII (1984), pp. 301-319 (e anche in Formazione e
strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti e visconti nel regno italico (secc. IX-XII) Ro
ma 1988, pp. 11-28).
(21) I. D urandi, Notizia dell antico Piemonte traspadano (...). Parte prima o sia la marca di Torino
altramenti detta dTtalia, Torino 1803.
(22) I. D urandi, Il Piemonte cispadano antico, ovvero memorie per servire alla storia del medesimo,
e all'intelligenza degli antichi scrittori (...), Torino 1774.
(23) R. B ordone, Spunti archeologici nelle descrizioni erudite fra Sette e Ottocento, in Medioevo ru
rale. Sulle tracce della civiltà contadina, a cura di V. Fumagalli, G. R ossetti, Bologna 1980, pp.
139-154. Cfr. anche, sugli studi piemontesi di storia del territorio, R. C omba, Spunti per una sto
ria del territorio e dell'economia piemontese nell opera di Angelo Paolo Carena (1740-1769), in «Studi
piemontesi», IX (1980), pp. 95-100 e G. P. Romagnani, Un secolo di progetti e tentativi: il «Dizio
nario storico-geografico degli Stati Sardi» da Carena a Casalis, in «Rivista storica italiana», XCV (1983),
pp. 451-502. Utile la comparazione con E. G rendi, Storia di una storia locale: perché in Liguria
(e in Italia) non abbiamo avuto una local history?, in corso di stampa in «Quaderni storici», 82
(1993). Specificamente su Durandi si veda invece il profilo complessivo di R. O rdano, Iacopo
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agiva con libertà dentro il genere, compiendo alcune scelte: in primo luogo si
interessava alla storia antica del territorio, il che significava per larga parte la
storia medievale, evitando lo sbilanciamento verso il presente che contrassegna
va di solito le opere consimili; e d’altro canto nel suo lavoro circolava una conce
zione ampia dell’erudizione storico-geografica, perché — scriveva — «coteste
ricerche non sono aride, e punto non si arrestano sul confine della dolce, e non
mai sazia curiosità. (...) Elleno sono il primo studio delle colte nazioni, che svi
luppandoci, per così dire, il fisico del paese, ci conduce per una connessione di
rapporti talora insensibili a conoscerne Vantica forza, Veconomia, e la civil costi
tuzione» (24). Ma soprattutto colpisce in lui il senso di un movimento secolare
delle strutture politico-geografiche, tanto che non è sbagliato dire che non il ter
ritorio in sé, ma la sua trasformazione, costituisce l’oggetto vero delle sue ricer
che: «nel corso di tanti secoli — scrive nel Piemonte traspadano — il linguaggio
della geografia cambiò, e ricambiò quasi interamente. Abbattendoci negli scrit
tori, e ne’ monumenti di quelle età, laddove pur ci riconducono per le nostre
terre, noi sovente vi ci troviamo stranieri quasi a ciascun passo, ovvero come
trasportati in un paese, che non pare il nostro» (25). Si trattava di una coscien
za acuta della diversità degli assetti medievali, che di per sé stessa funzionava
da antidoto contro gli anacronismi e le facili assimilazioni al presente. Ciò po
sto, il tema della contessa Adelaide era risolto in una sobria trattazione delle
origini e delle vicende della marca di Torino, spogliandolo di quella centralità
esasperata in chiave dinastico-genealogica che si andava affermando dopo Ter
raneo (26). Non si può dire che la storia della marca proposta da Durandi ap
paia oggi soddisfacente; è vero invece che nelle sue pagine si fa strada una visione
che potremmo dire politico-territoriale del problema, e che egli fornì risposte
magari sbagliate ponendosi però domande giuste.

Durandi, Santhià 1969, con bibliografia delle opere edite e inedite (a p. 73 sgg. un esame del suo
lavoro storico), mentre rimane di grande utilità, sui temi che qui interessano, D. Gribaudi, Jacopo
Durandi ed il suo contributo alla corografia storica del Piemonte, in «Bollettino storico-bibliografico
subalpino», XXXVI (1934), pp. 333-378. Densi cenni su Durandi letterato in C. D io n iso tti, Pie
montesi e spiemontizzati, (1976), ora in Id ., Appunti sui moderni. Foscolo, Leopardi, Manzoni e altri,
Bologna 1988, p. 20.
(24) D urandi, Il Piemonte cispadano cit., p. 2.
(25) D urandi, Notizia cit., p. 1.
(26) Op cit., pp. 2-13.
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Maturavano insomma le condizioni culturali per una possibile ricerca su Ade
laide che avesse caratteristiche di larga contestualizzazione: da un lato come esem
pio significativo di trasformazione del paesaggio politico medievale in area
subalpina, per altro verso come un caso fra tanti di una crisi di ordine generale
delle distrettuazioni di matrice carolingia. Quella ricerca non fu scritta allora
da alcuno, perché permaneva fortissima la tendenza a vedere nella storia addaidina non il momento della disgregazione di un assetto, bensì il versante rico
struttivo, che saldava in unico svolgimento — sia pure in modo labile e
incoerente — le dominazioni degli Arduinici e degli Umbertini. Non spostò di
molti i termini della questione il fatto che nel 1835 Cesare Balbo invocasse la
necessità di una «discussione territoriale» (27) intorno alla marca di Olderico
Manfredi: ciò avvenne in un interessante contributo dedicato ai titoli e alla po
tenza dei conti, duchi e marchesi dell’Italia settentrionale, nel quale non si na
sconde una lieve critica a Terraneo per il suo essere «tutto occupato nelle
discussioni genealogiche» (28) e nel quale si dichiara un collegamento esplicito
con i nuovi orizzonti della storiografia europea, visto che ovunque «gli studi
storici si sono rivolti (...) a voler intendere non meno le istituzioni che gli even
ti» (29). Si dovette insomma attendere, dopo Balbo, più di trent’anni, perché l’o
pera di Cornelio Desimoni Sulle marche d'Italia e sulle loro diramazioni in marchesati
inserisse il potere arduinico nel quadro distrettuale che gli era proprio, distin
guendo con precisione tra le zone di competenza funzionariale e le zone di radi
camento delle dinastie d’ufficio e ponendo al centro dell’analisi la grande
«trasformazione politica avveratasi nel periodo dei secoli XI e XII» (30). Si trattò
in quegli anni del punto più alto nella visione politico-territoriale della storia cir
costante alla contessa Adelaide, ma si trattò anche di un’opera in certo modo
inattuale, poco diffusa fino alla ristampa che se ne fece a fine secolo e destinata
a esercitare un influsso ridotto.

(27) C. B albo, Dei titoli e della potenza dei conti duchi e marchesi delVltalia settentrionale e in par
ticolare dei conti di Torino, (1835), ora in Id., Il regno di Carlomagno in Italia, e scritti storici minori,
pubblicati per cura del cav. B on-C ompagni, Firenze 1862, p. 310.
(28) Op. cit., p. 309.
(29) Op. cit., p. 261.
(30) C. D esimoni, Sulle marche d ’Italia e sulle loro diramazioni in marchesati. Lettere cinque al comm.
Domenico Promis, II ed., in «Atti della Società ligure di storia patria», XXVIII, (1896), pp. 1-338,
cit. a p. 92 (già pubblicato nella «Rivista universale» del 1868-69); sulla marca di Torino cfr. p.
140 sgg. Buona informazione sull’autore in G. A ssereto, Desimoni, Cornelio, in DBI, XXXIX,
Roma 1991.
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L’insuccesso di Desimoni è prova della forza che aveva assunto nel frattempo
il nucleo dinastico-genealogico. Ma qui è bene precisare che dentro quell’insie
me culturale i due termini non erano legati da un rapporto di necessità, di modo
che potevano darsi opere a impianto genealogico senza accentuazioni di enco
mio dinastico, e per altro verso non necessariamente l’elogio della famiglia re
gnante ricorreva alla genealogia. L’omogeneità di questo fronte è dunque solo
apparente, come metafora unificante di posizioni vittoriose nei confronti del
l’approccio politico-territoriale. Alla vittoria concorse anche l’erudizione locale:
infatti un buon esempio di impostazione genealogica del tema di Adelaide, ma
aliena da un collegamento diretto con i regnanti, è quella fornita nelle Memorie
storico-diplomatiche (...) di Saluzzo da Delfino Muletti sulla base di materiali rac
colti fin dagli ultimi decenni del Settecento (31). Il carattere compilativo dell’o
pera fu già notato dall’Accademia delle Scienze, che la premiò nel 1830 (32), ed
è fuori di dubbio che i capitoli dedicati alla contessa sono fra i meno felici dei
sei volumi. Essi consistono per la maggior parte in ricostruzioni di parentele,
con una certa volontà ingenua di presentare come originali alcune affermazioni
da lungo tempo accettate, ossia che Adelaide si sposò tre volte e che il suo ulti
mo marito era figlio di Umberto, il cosiddetto Biancamano (33). L’originalità ve
ra sta altrove, nell’impegno posto per la prima volta nel diffondere intorno alla
contessa un alone di pietas che si voleva confermato dalle sue molteplici donazio
ni a chiese ed enti monastici; sì che Adelaide di pagina in pagina è protagonista
di un maestoso crescendo largitorio che l’autore segue in ogni suo episodio: «Non
passò si può dir anno della vita di Adelaide senza che qualche chiesa venisse da
lei beneficata con ampie concessioni», attraverso «continue prove della sua gran
diosa beneficenza» e «insigni opere di pietà» (34). L’enfasi nel donare, su cui
avrebbe insistito nel 1840 anche Luigi Cibrario (33), divenne così una compo
nente stabile del mito di Adelaide, prima che le interpretazioni di fine secolo
individuassero le radici politiche di quelle alienazioni di beni e diritti. Ma di nuovo

(31) D. M uletti, Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città ed ai marchesi di Saluzzo, pub
blicate con addizioni e note di C. M uletti, I, Saluzzo 1829 (il curatore, figlio di Muletti, ricorda
nell’introduzione, p. V ili, che «questo lavoro fu ... cominciato ... intorno all’anno 1786»).
(32) Cfr. G. P. Romagnani, Storiografia e politica culturale nel Piemonte di Carlo Alberto, Torino
1985, p. 107 sg., p. 349 sg.
(33) M uletti, Memorie cit., p. 205 sgg.
(34) Op. cit., p. 229, 249, 265; cfr. anche p. 255, 257.
(35) L. Cibrario, Storia della monarchia di Savoia, I, Torino 1840, p. 105 sgg.
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bisogna dire che esistevano alternative: si pensi, a titolo di esempio, che già nel
1816 addirittura il diciottenne principe di Carignano, non ancora re Carlo Al
berto, aveva cominciato a scrivere un lavoro di storia sabauda, pubblicato in soli
dieci esemplari, in cui l’importanza delle famose donazioni non veniva certo messa
in dubbio ma era ricondotta anche alla particolare deformazione instaurata dallo
stato della documentazione disponibile a stampa (36).
Accadde nei decenni successivi un fatto singolare. La pubblicazione di fonti,
la cui urgenza era implicita nelle parole del futuro re, e alla quale egli stesso avrebbe
dato un forte impulso promuovendo negli anni Trenta Viniziativa dei «Monu
menta historiae patriae» (37), non sciolse la consistenza delPaggregato
genealogico-dinastico. Costrinse invece i suoi esponenti a prendere atto di un
arricchimento dei dati di partenza, di una complicazione estrema della rete di
collegamenti che intorno ad Adelaide poteva istituirsi. Ne derivarono, quando
la nuova situazione documentaria potè essere messa a frutto, conseguenze di va
rio ordine: da un lato si pensò che fosse giusto procedere a una serrata discussio
ne di taluni dei risultati già raggiunti da Terraneo; d’altro canto si cercò di far
convivere in un equilibrio difficile l’evidenza delle fonti con un interesse dina
stico che assumeva ora prospettive ampie, considerato il ruolo nazionale che gli
avvenimenti avevano assegnato alla stirpe di Savoia. Tutto ciò si espresse, all’i
nizio degli anni Ottanta del secolo, in una presenza imponente della questione
adelaidina, indagata ora sotto un particolare profilo, nuovo per quanto atteneva
ai dati eppure pienamente interno all’approccio dinastico-genealogico: era quel-

(36) Cfr. Observations sur l'histoire de la Maison Royale de Savoie, recueillies sous la dictée de S.A.S.
Monseigneur le Prince de Carignan, Turin 1816, p. 12: «Jusqu’à ce qu’on ait trouvé des monumens
d’une sincère histoire, que jusqu’à cette heure nous n’avons point, il est inutile de vouloir dispu
ter sur les actions politiques de ce Prince [Oddon]. La vraisemblance suggère que lui et Adélaïde
continuèrent à exercer leur souveraineté héréditaire, chacun distinctement dans sa propre seigneurie.
Les donations qu’ils firent aux églises, sont, pour ainsi dire, les seules pièces qui existent d’eux,
publiées par la voie de l’impression». Dell’opera, segnalata in T. Rossi, F. G abotto, Storia di
Torino, Torino 1914 (B.S.S.S., 82), p. 94 e in R omagnani, Storiografia e politica culturale cit.,
p. 62 sg., ho consultato l’esemplare conservato presso la Biblioteca Reale di Torino (ignoro se
altri ne siano sopravvissuti, essendo troppo vaga l’annotazione di Rossi, G abotto, op. cit., p.
94, nota 2: «Se ne conserva uno nella Biblioteca di S.M. il Re, in Torino, un altro presso priva
to»), interrotto a p. 12; una nota a matita avverte: «non si è stampato di più». Sul medievalismo
carloalbertino si veda ora il contributo di R. B ordone, Medioevo alla sabauda. Carlo Alberto e il
sogno del medioevo, in «Quaderni medievali», 33 (1992), pp. 78-96.
(37) Cfr. Romagnani, Storiografia e politica culturale cit., p. 81 sgg., p. 273 sgg.
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lo dei matrimoni di Adelaide. Detto molto semplicemente, tre matrimoni sem
brarono troppi per una contessa sola, e chi non volesse accettare il fatto aveva
solo due vie a disposizione: moltiplicare le Adelaidi o diminuire i matrimoni.
Si sbaglierebbe a ridurre la questione a un episodio bizzarro di storia del costu
me storiografico: perché quella discussione muoveva dal tentativo di compren
dere in un quadro coerente l’insieme delle informazioni disponibili, ed era
alimentata da un’ingegnosità notevole nella lettura delle testimonianze; ciò det
to, è difficile allontanare il sospetto che tanto una certa ostinazione nel discute
re, quanto l’immediata fortuna che arrise alla proliferazione delle contesse fossero
dovute anche a un lieve disagio nell’accettare un triplice matrimonio in una fi
gura la cui devozione religiosa era ormai indiscussa.
Al centro del dibattito si pose un documento del 1034, un atto di donazione
della quarta parte di Frossasco al monastero di San Giusto di Susa, sottoscritto
da Adelaide, da suo marito Oddone e da un «Humbertus cornes» che fu allora
identificato con Umberto cosiddetto Biancamano: un atto, si badi, che già Ter
raneo aveva giudicato una falsificazione (38). Esso fu invece ritenuto autentico,
benché interpolato, da Luigi Provana nel 1880-81, con il risultato di istituire
una contraddizione nella cronologia: se Adelaide era già sposata con Oddone al
la data del 1034, i due altri suoi matrimoni non trovavano più luogo. Conse
guenza radicale: se l’atto era credibile, occorreva ritenere che fossero esistite due
contesse Adelaidi, quella di Torino moglie di Oddone di Moriana, e un’altra —
forse sua sorella, cugina o nipote — moglie di Ermanno di Svevia e poi del mar
chese aleramico Enrico (39). L’ipotesi ebbe fortuna, nonostante che già l’anno

(38) T erraneo, La principessa Adelaide cit., Ill (ms.), cap. IV («Si confutano due documenti i quali
contrastano il tempo di questo primiero matrimonio di Adelaisa con Ermanno»), pp. non numera
te: «Ma con tutte queste belle apparenze di verità non doversi tuttavia prestare al documento
del 1033 veruna fede, l’argomento io primieramente dall’osservare che qui si parla di feudi, e di
feudatari in tempo che questi vocaboli non erano ancora in uso. In secondo luogo non è verisimile
che un principe insieme colle pubbliche donasse anche le strade private. Terzo non si accenna
né soscrizione né segno fatta di mano propria de’ donatori, o da veruno de’ testimoni, e ciò contro
la consuetudine di quella età. Se poi facciamo attenzione alle note cronologiche, alcune contrarie
tà ci si parano davanti, da non isciorsi agevolmente. (...) e certamente non temo io d’errare con
chiudendo che questa carta fu verisimilmente conferita da un qualche ozioso monaco».
(39) L. P rovana di C ollegno, Dei matrimoni di Adelaide contessa, in Curiosità e ricerche di storia
subalpina, V, Torino 1883, pp. 64-87, 144-183. Il volume delle Curiosità e ricerche fu completato
nel 1883, ma l’articolo di Provana era uscito nei due anni precedenti nelle puntate XVII e XVIII
della collezione, come si ricava da D. C arutti, Della contessa Adelaide, di re Ardoino e delle origini
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successivo Domenico Carutti l’avesse combattuta con i medesimi argomenti di
Terraneo (40): risulta una certezza, per esempio, negli Studi storici sul contado
di Savoia di Gerbaix de Sonnaz, nel 1883 (41). Il fatto è che la proposta sembra
venire incontrg a un’esigenza diffusa di ridurre ad ogni costo il numero dei ma
riti della contessa. Solo così si può spiegare perché anche studiosi come Carlo
Dionisotti o Ferdinando Gabotto, i quali non ritenevano autentica la carta del
1034, cercarono comunque di toglierle un marito, vuoi Ermanno di Svevia, vuoi
l’aleramico Enrico (42). Bisogna ripetere che si trattò di una discussione seria (43).
Ma essa potè crescere solo nello sviluppo incontrollato di ipotesi indotto dalla
prospettiva genealogica, mentre permaneva implicito il richiamo a interessi con
temporanei ben percepibili. Come scriveva Carutti, peraltro avverso allo sdop-

umbertine, in «Archivio storico italiano», s. IV, X (1882), pp. 18-52, 170-209, 293-323, che infat
ti fece a tempo a discuterlo. Lo studio di Carutti fu poi raccolto in Id ., Il conte Umberto I e il
re Ardoino. Ricerche e documenti, Roma 1888.
(40) Carutti, Della contessa Adelaide cit.
(41) C. A. de G erbaix Sonnaz, Studi storici sul contado di Savoia e marchesato in Italia nell’età di
mezzo, 1/2, Torino 1883, pp. 215-217.
(42) Cfr. C. D ionisotti, Le famiglie celebri medioevali dellItalia superiore, Torino-Napoli 1887,
p. 50 sg. Le posizioni di Gabotto cambiarono nel tempo: se in II Piemonte e la casa di Savoia,
Firenze 1896, p. 5, si schierò per i tre matrimoni («Il marchionato non tardò a passare ad Erman
no di Svevia, figliastro dell’imperatore Corrado II e marito di Adelaide, il quale morì pur egli
di peste, nel luglio 1038. Allora Adelaide (...) assunse nelle proprie mani il governo e lo tenne
fino alla morte, sebbene si rimaritasse altre due volte, la prima con Enrico di Monferrato (m. ver
so 1045), la seconda con Oddone di Savoia (m. circa 1060). Ebbe prole soltanto da quest’ultimo
matrimonio, e da essa derivano i moderni Re d’Italia»), l’affermazione viene corretta in L'Abazia
ed il comune di Pinerolo e la riscossa sabauda in Piemonte, in Studi pinerolesi, Pinerolo 1899 (B.S.S.S.,
1), pp. 90-188, dove si accettano i matrimoni della contessa con Ermanno di Svevia e (ovviamen
te) con Oddone, ma non quello con Enrico di Monferrato, secondo una convinzione che sarà sin
teticamente espressa anche in Rossi, G abotto, Storia di Torino cit., p. 92 sg. (cfr. tavola IVb).
(43) Un certo ruolo anticipatore andrà probabilmente riconosciuto a Pietro Vayra, tra i primi fra
gli storici successivi a Terraneo a sollevare perplessità sulle nozze triplici; cfr. P. V ayra, Il Museo
storico della Casa di Savoia nell Archivio di Stato in Torino, Torino 1880, p. 355: «Abbiamo già
visto di quali ampi domimi fosse signore in Piemonte il marchese Odelrico Manfredi; Adelaide,
sua figlia, n’era rimasta l’ereditiera. Affermano gli storici ch’essa fosse già passata a seconde noz
ze senza averne prole, quando contrasse il terzo matrimonio col conte Oddone di Savoia, verso
il 1046; ma il campo storico non è a questo punto pienamente sgombro di oscurità e di dubbiezze,
e forse la critica moderna potrebbe ancora chiamare un dì a più severo scrutinio la questione dei
primi maritaggi di Adelaide».
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piamento della contessa, «a poche stirpi sovrane» era dato di dire: «I miei padri
qui regnano beneamati fino dai primi anni del secolo XI» (44).
3.
Fu Carlo Cipolla a dimostrare definitivamente falsa, nel 1896, la cosiddet
ta «carta di Frossasco» (45). Con lui, o meglio con quanto egli implicò, possia
mo individuare l’apertura di una fase nuova nella storiografia su Adelaide, dopo
la prima, erudito-muratoriana, e la seconda sabaudo-nazionale. Ma per intende
re la portata del suo lavoro conviene riassumere la situazione nell’ultimo venten
nio dell’Ottocento. Attraverso una fitta commistione di motivi, fra i quali era
prevalente la ricostruzione dei legami di parentela e sui quali era avvertibile il
condizionamento politico, il tema di Adelaide si era imposto con una forte cen
tralità: risultavano indiscussi tanto il suo ruolo di fondatrice di una storia dina
stica quanto alcune personali caratteristiche di pietas e di accortezza. In questo
contesto prese a operare Cipolla, giunto alla cattedra di storia moderna a Torino
nel 1882 (4<T
Si trattò di una frattura scientifica paragonabile solo a quella determinata da
Terraneo più di un secolo prima (47). Ciò avvenne a diversi livelli. Sul piano ac
cademico la successione di Cipolla a Ercole Ricotti significò che nel punto ne
vralgico della ricerca ufficiale la storiografia collegata alla casa regnante cedeva
il passo alla scuola del metodo storico, ovvero a una preminenza dell’analisi sulla
sintesi, dell’accertamento fattuale sull’interpretazione. Sul piano dell’organizza
zione della cultura Cipolla, pur intrattendo rapporti eccellenti con la nobiltà at-

(44) Carutti, Della contessa Adelaide cit., p. 315.
(45) C. Cipolla, Le più antiche carte diplomatiche del monastero di San Giusto di Susa (1029-1212),
in «Bullettino dell’Istituto storico italiano», 18 (1896), pp. 19-39.
(46) Cfr. per quanto segue, e in genere per l’importanza dell’attività torinese di Cipolla, E. A rti
foni, Carlo Cipolla storico del medioevo: gli anni torinesi, in corso di stampa negli atti del convegno
«Carlo Cipolla e la ricerca storica in Italia fra Otto e Novecento», tenuto a Verona nel novembre
1991. Chi scrive ha in corso presso la sezione medievistica del Dipartimento di Storia torinese
iniziative tese alla valorizzazione del grande archivio di Carlo Cipolla conservato presso la Biblio
teca civica di Verona. Un primo risultato è nella pubblicazione di lettere di taluni suoi corrispon
denti subalpini in D. Caramellino, Prime ricerche sull'attività torinese di Carlo Cipolla, storico del
medioevo (1882-1906), tesi di laurea in Storia medievale, a.a. 1990-91, rei. G. Sergi (pubblica,
tra le altre, le lettere a Cipolla di B. Baudi di Vesme, D. Carutti, G. Claretta, C. Desimoni, F.
Gabotto).
(47) Cfr. il bell’articolo di C. D ionisotti, Letteratura e storia nell'università di Torino fra Otto e
Novecento, in Atti del convegno «Piemonte e letteratura nel '900», San Salvatore Monferrato - Ales
sandria 1980, p. 29-40, specialmente p. 38 sgg.
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tiva nella Deputazione di storia patria, instaurò una solida rete di collegamenti
con l’erudizione locale, ben ricostruibile mediante i suoi carteggi: una rete che,
diversamente da quanto per lo più si ritiene, implicò anche legami abbastanza
stretti con la Società storica subalpina di Ferdinando Gabotto, almeno nei primi
anni della sua attività. E infine sul piano scientifico Cipolla operò nell’unico modo
che poteva concepire, quello dell’integrale ripresa delle questioni su una base
documentaria più ampia e più sicura. Nel contesto di una serie di ricerche di
storia monastica che spaziavano dalla Novalesa a Bobbio e che nel loro insieme
costituiscono il punto più alto della sua medievistica (48), lo storico inserì dun
que nel 1896 l’edizione delle più antiche carte diplomatiche di San Giusto di
Susa, a cui fece seguito tre anni dopo quella dei diplomi adelaidini per Santa
Maria di Pinerolo (49). Era, in sé considerata, un’operazione paleograficodiplomatistica. Ma è impossibile non vederne il rilievo storiografico, negli anni
in cui sul tema di Adelaide agivano sollecitazioni energiche: al mito, Cipolla op
poneva la tecnica, al coro intorno a quella che ormai tutti definivano la «gran
contessa», rispondeva parlandone con distacco come di una «simpatica persona
lità» (50). L’abbassamento di temperatura avvenne nei modi garbati che erano
propri dello storico veronese, magari assumendo le movenze araldiche dell’in
troduzione alle carte di San Giusto, dove il conte Cipolla discuteva gentilmente
le opinioni dell’«illustre barone» Domenico Carutti di Cantogno e del «chiarissi
mo cavaliere» Luigi Provana di Collegno (51). Nondimeno la lezione era chiara:
quell’Adelaide che si voleva così vicina, era in realtà lontana, come lontano era
il suo secolo, e chi volesse capire l’uno e l’altra doveva muovere in primo luogo
dalla consapevolezza di tale distanza. Se un mito c’era stato, o si andava crean
do, certo Carlo Cipolla contribuì alla demitizzazione.
Fu una lezione di forte efficacia, perché potè appoggiarsi su un’attività acca
demica e scientifica intensissima, e potè contare sul ruolo strategico di Cipolla

(48) G. T abacco, Erudizione e storia di monasteri in Piemonte, (1967), ora in C entro ricerche
MonacheSimo e ordini religiosi del medioevo subalpino. Bibliografia degli scritti
1945-1984, Torino 1985, p. 62 sgg.
(49) Cipolla, Le più antiche carte diplomatiche, cit.; Id . Il gruppo dei diplomi adelaidini in favore
dell'abbazia di Pinerolo, Pinerolo 1909 (B.S.S.S., 2).
(50) Cipolla, Il gruppo dei diplomi adelaidini cit., p. 307.
(51) Cipolla, Le più antiche carte diplomatiche, cit., p. 9.
e studi storici,
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della cultura torinese, un ruolo che lo vedeva parte occulta o dichiarata in ogni
iniziativa rilevante, dalla «Rivista storica italiana» di Costanzo Rinaudo al «Gior
nale storico della letteratura italiana» di Graf, Novati e Renier, fino ai più com
passati ambienti della Deputazione o dell’Accademia delle Scienze. Ma d'altro
canto l'efficacia era inscritta nelle condizioni culturali stesse in cui Cipolla ope
rava e delle quali era parte attiva. Detto anche qui con semplicità: in quei decen
ni di fine Ottocento si ritenne che pensare potesse diventare una scienza, si ritenne
cioè che ogni attività intellettuale potesse ricalcare, più o meno da vicino, il mo
dello delle discipline naturali, sì che assai spesso vediamo l'idea di cultura e quella
di scienza sovrapporsi e quasi confondersi (52). Cipolla fu alieno dalle posizioni
più coerentemente scientiste, ma certo si mosse in un ambito — quello del me
todo storico — che con queste intratteneva rapporti contrastati ma innegabili:
valga l'esempio di un suo saggio del 1901 sul tema «classico» di latinità e germanesimo, nel quale si instaura un fitto dialogo interdisciplinare con alcuni dei più
celebrati uomini di scienza dell'età positiva (tra gli altri: Lombroso, Canestrini,
Sergi) (53); e si pensi che il suo allievo Gabotto pubblicò talvolta sulla «Rivista
di filosofia scientifica» di Enrico Morselli, organo semiufficiale del positivismo
italiano, sì che possiamo trovare insieme nello stesso periodico i lavori gabottiani sull'astrologia, Lorenzo Valla e l'epicureismo con ricerche, poniamo, sui me
todi della sociologia, sulle uccisioni criminose fra gli animali e sugli stati allucinatoti
in Martin Lutero (54).
Ciò non significa che vi fu da allora in avanti demitizzazione. Si può dire in
vece che l'oggettivo ridimensionamento del tema, proposto da Cipolla, si tra
dusse in un invito a dissolvere Adelaide nel suo tempo; e ciò si svolse appunto

P2) Taluni aspetti di questo fenomeno sono studiati in E. A rtifoni, Salvemini e il medioevo. Sto
rici italiani tra Otto e Novecento, Napoli 1990.
P3) C. Cipolla, Della supposta fusione degli Italiani coi Germani nei primi secoli del medioevo, Ro
ma 1901 (già nei «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali», s. V., vol. IX).
P4) Si vedano nel volume V ili (1889) della «Rivista di filosofia scientifica»: F. G abotto, Ga
strologia nel Quattrocento in rapporto colla civiltà. Osservazioni e documenti storici, p. 377-413; Id.,
Studi sulla storia della filosofia in Italia. L'epicureismo italiano negli ultimi secoli del medio-evo, pp.
532-363; Id. Studi sulla filosofia della Rinascenza in Italia. L'epicureismo di Lorenzo Valla, pp. 651-672;
Id., Studi sulla filosofia della Rinascenza in Italia. L'epicureismo nella vita del Quattrocento, pp.
730-739.

23

E nrico A rtifoni

La contessa Adelaide nella storia della medievistica

nel segno di quella scienza che doveva ormai governare la ricerca, dando luogo
a lavori che in qualche misura continuarono a rendere omaggio al mito, ma d'al
tro canto gli sottrassero le ragioni stesse di esistenza. È il caso, per esempio, del
la ricerca di Benedetto Baudi di Vesme sulla feudalità nel Pinerolese, pubblicata
nel 1899, nella quale l'oltranza genealogica applicata alle discendenze di Arduinici e Anscarici perviene a inquadrare sotto una medesima derivazione tutti i
poteri signorili della zona: il dato genealogico si proietta sul territorio, ma ciò
può avvenire — non a caso — solo attraverso l'applicazione inesorabile di quel
la che si credeva una legge storica, la legge della ricorrenza dei nomi nelle gene
razioni. Il saggio si apre — è vero — nel nome della «Gran Contessa Adelaide»,
ma è altrettanto vero che in quell'andamento ostentato da dimostrazione mate
matica non trova spazio alcun potenziamento mitico (55). Ancora più chiaro l’e
sempio della Storia di Torino di Rossi e Gabotto, del 1914, dove si propone di
chiamare l'XI secolo subalpino «l'età della contessa Adelaide», e nella quale tro
vano largo spazio gli stereotipi consueti della pietas e della virtù di governo: ma
nel contesto della ricerca essi sono come corrosi dall'interno, perché la famosa
liberalità nel fondare e dotare enti monastici viene ricondotta anche a una poli*tica di appoggio al monacheSimo piemontese in funzione antivescovile (56), e in
quanto alle virtù di governo, consistettero in sostanza in una certa capacità di
destreggiarsi «alla meglio», nel segno, dicono gli autori, di una «politica abile,
se non schietta, ma utile per gli interessi comuni della famiglia» (57). E certa
mente una storia di avvenimenti, ma gli avvenimenti sono tanti e così puntalmente seguiti, che ne risulta un quadro ricchissimo dell'attività di Adelaide, stretta
fra enti monastici, potenziamento vescovile, curia romana riformatrice e corte
imperiale; soprattutto ne risulta, anche al di là delle intenzioni degli autori, un
indebolimento dell’aura mitica, perché in quel quadro così contraddittorio risul
ta difficile ancorare il mito ai suoi tradizionali punti di forza.

(55) B. Baudi di V esme , Le origini della feudalità nel Pinerolese, in Studi pinerolesi cit., pp. 1-86.
(56) Rossi, G abotto, Storia di Torino cit., p. 89.
(57) Op. cit., p. 103.
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Al capo estremo di questa evoluzione storiografica può porsi F Umberto Biancamano di Francesco Cognasso (58), allievo a Torino di Pietro Fedele e in gio
ventù collaboratore di Gabotto, ma anche frequentatore, nei primi anni di
università, delle lezioni di Cipolla. In lui, indubbiamente devoto alla casa re
gnante ma rispettoso della filologia nella quale si era formato, la fedeltà sabauda
persiste come un motivo di fondo, sempre avvertibile ma non così invadente da
suggerire un’interpretazione in contrasto aperto con l’evidenza delle fonti. Ep
pure, rimane forte l’impressione che con Cognasso siamo alla chiusura di una
stagione, perché la ripresa degli studi sul tempo di Adelaide che risale ad anni
vicini a noi difficilmente può essere posta in una linea di continuazione della
sua opera. Essa si muove invece a partire da un’assunzione aperta delle temati
che politico-territoriali, in un contesto di riferimenti scientifici di scala europea:
proseguendo semmai una linea che negli anni intercorsi fra Terraneo e Cipolla
non riuscì a diventare prevalente; che lo divenga oggi è segno che anche sul pia
no della storia della storiografia esiste un’eredità della contessa Adelaide.
(Università di Torino)

(58) F. C ognasso, Umberto Biancamano, Torino 1929.
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C*>*'fxrmifs. / f k C .

Contessa di S u sa

Litografia firmata Gemelli su disegno del medesimo, pubblicata nel 1846 dalla litografia Doyen eC .;
in basso al centro il titolo “Adelaide Contessa di Susa” , Biblioteca Civica di Susa “E. de Bartolomei” .
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RUOLI FEMMINILI DELLA POLITICA NEL SECOLO XI
Maria Consiglia De Matteis

La individuazione di una tipologia politica femminile nel periodo medioevale,
e più specificamente nel sec. XI, non può prescindere crediamo dalla considera
zione, quale che sia, che emerge in ordine alla condizione femminile dall’escus
sione di fonti patristico/letterarie, come da fonti documentarie, preoccupate le
prime di trasmettere immagini avvilenti della donna, all’interno di una società
fortemente condizionata dai dogmi della morale cristiana, che assumendo la fi
gura femminile a emblema del male, le disconosceva poi l’attribuzione e l’eserci
zio di qualsiasi funzione, in campo sociale, politico, religioso ed economico; rivolte
le seconde ad una puntuale registrazione di dati che proiettano in molti casi uno
status della donna medioevale differenziato in relazione all’estrazione sociale ed
al momento storico, ma comunque diverso rispetto al quadro offerto dal primo
tipo di fonti L). Se ne evince immediatamente, nella complessa realtà della con
dizione femminile, la presenza di una componente contradditoria, indissolubile
0) Per un quadro d’insieme della condizione femminile medioevale valutata nei suoi aspetti giu
ridici, etico/antropologici, sociali e culturali, oltre che nella realtà quotidiana, desunta, per il pe
riodo basso medioevale, dai libri di ricordi familiari, rimandiamo ad AA.VV. Donna nel Medioevo:
aspetti culturali e di vita quotidiana, a cura di M. C. D e M atteis, Bologna, 1986. Dell’abbondante
produzione apparsa soprattutto nell’ultimo decennio in ordine ad un tema — quello della condi
zione femminile appunto — sicuramente stimolante per la sua attualità, ci limitiamo a segnalare
ancora: Né Èva, né Maria, a cura di M. P ereira, Bologna, 1981; E. E nnen, Le donne del Medioe
vo, Roma-Bari 1986; G. D uby , M. Perrot, Storia delle donne. Il Medioevo, Bari 1990; Women
in Medieval Society, a cura di S. M. Stuart , Philadelfia 1976, altra raccolta di saggi intesa ad
esaminare la storia della donna comune dall’alto al basso medioevo; E. E vans-Pritchard, La don
na nelle società primitive e altri saggi di antropologia sociale, Bari 1973; E. G iannarelli, La tipolo
giafemminile nella biografia e nell’autobiografia cristiana deIIVsecolo, in «Studi Storici», 127 (1980),
con riferimenti specifici alla condizione femminile nel periodo delle prime manifestazioni del cri
stianesimo.
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dalla storia della donna nell’arco di tutto il Medioevo, e quindi anche — come
vedremo attraverso la campionatura che intendiamo proporre in questa sede —
nell'ambito del sec. XI, un secolo, per la verità, particolarmente ricco di figure
femminili emergenti per impegno politico e sociale oltre che per connotazioni
e attributi da sempre connessi alla femminilità.
Alcune figure di donna, per altro, anche in pieno sec. XI sono lì a testimonia
re una sorta di ‘‘contro-cliché'’ dell’immagine tradita: o — se quel ‘‘cliché” avesse
un effettivo valore di costante della coscienza diffusa e comunque vincente —
una sorta di “ibrido” . Mogli e madri esemplari, pie, ma anche dotate di grande
senso di responsabilità politica in momenti decisivi della storia d’Europa. Corre
il pensiero a Matilde o, forse di più a Beatrice, visto che Matilde madre non
fu e quanto a moglie... beh, diciamo con benevolenza che non fu fortunata. Ma
pensiamo soprattutto ad Agnese (2), figlia del duca Guglielmo V d’Aquitania e
Poitou, sposa di Enrico III il Nero di Franconia e quindi imperatrice, madre
di Enrico IV, che vide nei poco più di cinquant’anni di vita (1025/1077) l’av
viarsi irrevocabile della frattura tra papato e impero, una relazione che era stata
una delle certezze “profonde” della coscienza europea dell’alto medioevo.
Poco più che ventenne — dopo essere stata promessa al figlio di Corrado II
nell’ottobre del 1043, ed essere stata incoronata regina a Magonza e sposata a
Ingelheim nel novembre dello stesso anno — fu immediatamente coinvolta in
una querelle scandalistico/politica che diede come il segno degli sconvolgimenti
che si andavano profilando nei tradizionali equilibri dell’Europa occidentale, tra
Impero, regno di Francia e Papato. Intorno al 1047, infatti, Agnese, che aveva
seguito il marito nella spedizione italiana che doveva concludersi con la triplice
deposizione dei papi simoniaci Benedetto IX, Silvestro III e Gregorio VI, a Sutri, fu apertamente accusata di incesto in un pamphlet anonimo, noto con il tito
lo De ordinando pontifice (3). Fondata o meno che fosse l’accusa — e ne faremo

(2) Sulla figura dell’imperatrice Agnese si veda il profilo tracciato da M.L. B ulst -T hiele in Le
xicon des Mittelalters, I (1990), col. 212. Si veda inoltre T. Struve, Zwei Briefe der Kaiserin Agnes,
in «Historische Jahrbuch», 104 (1984), pp. 411-424; Id., Die Romreise der Kaiserin Agnes, in «Historisches Jahrbuch», 105 (1985), pp. 1-29.
(3) H ans . H. A nton, Der Sogenannte Traktat “De ordinando pontifice”, Bonn 1982, pp. 75-83,
in particolare la p. 82. Per il significato storico del De ordinando inteso come «concreta possibilità
di verifica di una concezione della Chiesa, della tradizione canonistica su cui essa appoggia, in
un momento di crisi di più vasta portata del fatto episodico, anche nella coscienza dell’anonimo
autore» si veda: O. Capitani, Immunità vescovili ed Ecclesiologia in età “pregregoriana" e “gregoria
n a L ' a v v i o alla “Restaurazione'”, Spoleto 1966, pp. 27-51, cit. p. 28.
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cenno fra un po’ — quanto è sicuro è il contesto tutto politico in cui anche pri
ma della testimonianza dell’anonimo del De ordinando pontifice, quell’accusa
era stata formulata. Occorre peraltro considerare che le seconde nozze di Enrico
III, oggettivamente e al di là delle note tesi contrastanti del Dhondt e del Kienast (4), non potevano non destare preoccupazioni per il re di Francia Enrico
I. Il ritorno imperiale in Borgogna, con la campagna di Corrado II prima, il colle
gamento dei Salici con gli Angioini poi, prospettavano un possibile accerchiamen
to del cuore del regno, ad ovest da parte del potente feudatario Goffredo Martello
d’Angiò, ed a sud e ad est da parte di Enrico III. Non si può infatti sottacere
la circostanza che prima ancora della discesa del Salico a Roma con la stessa Agnese,
a Sutri e a Roma nel 1046, si era determinato un fronte compatto contro il piano
matrimoniale di Enrico, piano che secondo la storiografia più recente (5) aveva
preso corpo intorno alla Pentecoste del 1042. Ne fanno fede oltre agli scritti di
Sigfrido di Gorze a Poppone di Stavelot (6), in cui si registrano notazioni quan
to mai dure circa costumi e modi di vita dei Francisci rispetto al rigore degli Otto
ni e degli Enrici, le notazioni di Heinz Thomas (7), uno dei più recenti e più
accurati studiosi del matrimonio di Enrico III con Agnese di Poitou, preoccupato
di evidenziare al massimo “i primi tempi del sentimento nazionalsitico tedesco” .
Agnese era evidentemente l’occasione di un manifestarsi di sentimenti profondi
negli ambienti culti della linea spartiacque compresa tra la Lorena e la Bor
gogna: in un contesto di ambizioni, di «gerarchie» — l’espressione è di C.R.
Bruhl — (8) e di durate «effimere» che sarebbe inutile ricordare se non per

(4) J. D hondt, Quelques aspects du règne d ’Henri Ier roi de France, in Melanges d’Histoire du Moyen
Age Louis Halphen, Paris 1951, pp. 199-208, ma soprattutto le pp. 206-207. Alla interpretazione
politico/nazionalistica del Dhondt si oppone una interpretazione più distaccata ed oggettiva di
W. Kienast, Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit (900-1270), Stuttgart 1975, pp. 667-669.
Dello stesso Dhondt si veda anche: Henri I, l’Empire et l’Anjou 1053-1056, in «Revue Belge de
philologie et d’histoire», XXV (1947), pp. 87-109.
(5) Per indicazioni specifiche in ordine a questa storiografia cfr. H. T homas, Zur Kritik an der
Ehe Heinrichs III mit Agnes Von Poitou, in Festschrift Leumann, Sigmaringen 1977, pp.224-235.
(6) Cfr. Aht Siegfried Von Gone an den Aht Poppo Von Stahlo, spàtsommer 1043, in Wilhem Von
Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiseneit,, vol. II, 1885, pp. 714-718, in particolare, p. 715.
(7) H. T homas, Zur Kritik an der Ehe Heinrichs III cit. pp. 224-235.
(8) Ci riferiamo all’intervento di C. R. B ruhl sulla lezione G. Sergi, Istituzioni politiche e società
nel regno di Borgogna, in II secolo di ferro: mito e realtà del sec. X (Settimane di studio del Centro
italiano di studi sull’alto medioevo, XXXVIIJ) Spoleto 1991, pp. 205-236. L’intervento di Brühl
si legge a p. 239.
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ribadire il fondamento certo di motivazioni politiche nell'opposizione al matri
monio tra Agnese ed Enrico III. D'altro canto la sicurezza con la quale l'autore
anonimo del De Ordinando pontifice afferma l'incapacità giuridica di Enrico III
ad assumere le vesti di giudice nel concilio di Sutri, in considerazione del fatto
che «imperator, unde loqimur, infamis erat, utpote qui incestuose cognatam suam
sibi mulierem copulaverat» (9) dimostra che la convinzione “ canonica” dell'in
cesto non poteva in nessun caso essere posta in discussione. Il caso era previsto
e contemplato: previsto e contemplato proprio alcuni anni prima della data di
composizione del De ordinando pontifice nella lettera di Sigfrido di Gorze a Poppone di Stablo (10).
Quello scritto si apriva non certo con una “sparata” nazionalistica anti-francisca,
ma con una sorta di recensio della genealogia di Enrico III e di Agnese (n ). Era
una preoccupazione, quella di Sigfrido molto pressante, se poteva giungere a com
pilare ben due “ figure” genealogiche che dimostravano l'appartenenza di Enri
co III e di Agnese ad un albero che li comprendeva entro i famosi sette gradi
di consaguineità illeciti, stabiliti da Isidoro di Siviglia, e rinverditi nella memo
ria dei contemporanei dalla tavola che chiudeva il VII libro del Decretimi di Burcardo di Worms, De incestu: (12) e si rammenti che l'opera era stata compilata
e diffusa intorno agli anni venti del secolo. Non è certo questa l'occasione per

(9) De ordinando pontifice cit., p. 280, ed. cit.
(10) Cfr. sopra, nota n. 6.
(n ) Dopo il preambolo iniziale in cui si rammentano la precarietà dei tempi, il dilagante malco
stume, incesti e perversità che rappresentano non pochi pericoli per la Chiesa Sigfrido scrive: «In
ter quae, cum pro ausu benignitatis vestrae a vobis requirerem, cur regi nostro taceritis, puellam,
quam ducere dispanit, adeo sibi esse consaguineam, ut ei sine gravi offensione in Dominum, coniungi non possit, respondistis, nec vos tacuisse nec ilium contra Dominum velie facere, sed potius plurimum postulasse et veritatem inquireretis et eum antequam contra fas quicquam perpetraret
certum faceretis. Igitur de bona eius intentione plurimum confortate, quicquid de illa parentela
iampridem cognoveram, vobis retuli sed duarum feminarum nomina, quae tunc memoriae deerant, dicere non potui. Rogastis ergo, ut et de ipsis ed de aliis huius cognationis nominibus certitudinem diligenter inquirerem vobisque literis intimare curarem. Huic sane petitioni tanto libertius
obedio, quanto, ne tantum malum perficiatur, solliciter exsisto. Igitur postquam a vobis discessi,
quod prius non audieram, a multis didici, videlicet illam, quam prius habuit, et hanc quam nunc
ducere vult uxorem, non plus quam tertia sive quarta generatione a se disiunctas fuisse». Da Abt
Siegfried Von Gorze cit., p. 714. L’indicazione dettagliata della genealogia di Enrico e di Agnese
è alle pp. 714-715.
(12) Burchardi Wormacensis episcopi Decretorum liber septimus, in P.L., CXL, coll. 779-788. La fi
gura genealogica occupa le coll. 787-788 del libro in questione.
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entrare nel merito delle due ‘‘figure’’ genealogiche costruite da Sigfrido per Poppone, anche se merita un cenno il fatto che Y abate di Gorze, per evitare una
possibile obiezione alla prima delle due genealogie, sulla base di omonimie fem
minili «ipsa feminarum aequivocatio» (13), si impegni a dimostrare che Enrico
ed Agnese appartenevano ad un medesimo ambito di consaguineità, anche a pre
scindere dalla linea tracciata nella prima “figura” , ricostruendone una che ini
ziava con Ottone I e la sorella Gerberga e che vedeva Enrico in quinto grado
di discendenza rispetto ad Ottone I, ed Agnese in quarto rispetto a Gerberga.
Sarà comunque utile insistere sul fatto che Agnese entrava in pieno in una di
mensione di dispute matrimoniali che caratterizzarono le lotte politiche della prima
metà del secolo nell’Europa Occidentale, anche se, come auspicava alcuni anni
fa il già ricordato Heinz Thomas (14), una ricerca finalizzata a stabilire quali e
quanti processi — o tentati processi — per incesto si siano svolti nei primi anni
cinquanta del secolo non si sia mai tentata: una ricerca che dimostrerebbe anco
ra una volta come la cultura canonistica si intrecciasse con la pratica politica abi
tuale delle alleanze matrimoniali costituendone il supporto normativo ed
ideologico.
Il matrimonio con Agnese rendeva Enrico «infamis» e quindi non idoneo a
prendere nessuna decisione in merito agli ecclesiastici e comunque indeboliva,
agli occhi dei ceti ecclesiastici dell’impero, le basi stesse del suo crescente domi
nio. Non a caso un altro ecclesiastico, l’abate Bernone di Reichenau, sarebbe
intervenuto, in uno scritto che è stato analizzato da Carl Erdmann, (15) median
te Partifizio di una laus maiorum — che era un po’ un richiamo diplomatico per
il sovrano salico alla responsabilità che si assumeva di fronte alla sua stessa sto
ria, unendosi in matrimonio con una congiunta e contro i canoni —, non a caso,
dicevamo, Berone di Reichenau sarebbe intervenuto per richiamare allo stesso
Enrico l’evidente favore divino che gli aveva consentito di operare in maniera
tale che: «Bohemia totaque gens Slavonia, Ungaria, Burgundia omnisque Italia
et cunctae in circuitu nationes, quas vel consilio sapiente subiecistis vel ferro
fortiter perdomuistis» (16).
L’ambito geografico delle recenti conquiste e vittorie dell’impero era anche
un invito a considerare la delicatezza di una situazione che poteva essere com-

(13) Abt Sigfried Von Gorze cit., p. 715.
(14) T homas, Zur Kritik an der Ehe Heinrichs III cit., p. 225, n. 5.
(15) G. E rdmann, Bern Von Reichenau und Heinrich ZZI, in «Forschungen zur politischen Ideenwelt des Fruhmittelalters», 1951, saggi raccolti da F. B aethgen.
(16) C. E rdmann, Bern Von Reichenan, ed. cit., p. 113.
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promessa dal matrimonio ‘‘incestuoso’’ con Agnese di Poitou. Qui i l 4‘nazionali
smo’’ c’entra poco, ci sembra, poiché sia Sigfrido, sia Bernone erano compresi
in strutture monastiche imperiali: Gorze e Reichenau. L ’omnis Italia, comun
que, e proprio in ambiente ecclesiastico di massimo rilievo, non mostrò di scan
dalizzarsi o di voler trarre partito: se si tralascia come poco probabile, perché
non documentata, una supposta velleità di opposizione da parte di Gregorio VI,
uno dei papi deposti a Sutri. Negli anni compresi tra il 1046 ed il 1056, infatti
Agnese — proprio da parte degli ambienti favorevoli alla riforma della Chiesa,
da Pier Damiani ad Umberto di Silvacandida — dovette vivere di luce riflessa:
ed era, quella luce che si irraggiava sul marito, del tutto favorevole. Erano certa
mente propizie le circostanze, in quanto dopo le brevi parentesi di Clemente II
e di Damaso II, il pontificato di Leone IX, imparentato con l’imperatore, potè
costituire, almeno sino alle vicende del conflitto con i Normanni ed alla batta
glia di Civitate del 1053, una riaffermazione in chiave diversa e decisamente
ostile ai gruppi di potere romani, della collaborazione tra le due massime gerar
chie della Cristianità. È difficile dire se già in questo periodo Agnese ebbe modo
di contattare Pier Damiani: ma è certo che nella Disceptatio Synodalis — scritto
conclusivo di quel periodo di collaborazione che, per farci intendere chiamere
mo di “ ancien-régime” — l’eremita di Fonte Avellana doveva avere ben presen
te la situazione tu tt’altro che facile, che la morte prematura di Enrico III aveva
lasciato in eredità ad Agnese. Situazione tu tt’altro che facile poiché Agnese, nei
diplomi di Enrico III — che sono anche una spia, non la sola, s’intende, della
“linea politica” del sovrano — compare quasi sempre come compartecipe —
anche come «consors regni», «contectalis nostra», «consors thori», etc... — o
interveniente delle donazioni, conferme, lasciti ad enti, soprattutto ecclesiasti
ci, ovviamente. Agnese, fatta ogni debita tara di formulae ceteratae, di Nachurkunden rispetto a Gisela, moglie di Corrado II, è certamente più menzionata
della suocera. Ad un conto che può peccare per difetto, non per eccesso, Agnese
infatti è menzionata ben centosettanta volte in diplomi che si riferiscono a tutto
l’arco cronologico utile, ossia dal 29.11.1043, data dalle sue nozze con Enrico,
al 28.9.1056 (17), in un diploma dato a Bodfeld, il luogo in cui Enrico si sareb
be spento; per Gisela invece non si va al di là di 116 menzioni, soprattutto non

(17) Il conteggio è stato effettuato tenendo conto della presenza del nome di Agnese segnalato
nella tabella nominativa dei Diplomi di Enrico III, M.G.H., Diplomata regum et imperatorum Germaniac, V, Berlino 1957, p. 605. Lo stesso criterio è stato impiegato per i diplomi di Enrico IVCfr.: M.G.H. Diplomata regum cit., VI, Hannoverae, 1978, p. 866.
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si avverte, nei diplomi che riguardano Gisella, quella insistenza, a parte Tabitua
le «consors regni» su «consors thori», o «contectalis nostra». Senza voler correre
il rischio di estrapolazioni, soprattutto in ambito formulistico, e prescindendo
anche dal fatto che questo approccio non ci sembra sia stato tentato prima, cre
diamo che i “grandi numeri” in taluni casi come questo abbiano un loro signifi
cato, che nella fattispecie, si potrebbe identificare nella volontà di riaffermazione
della coscienza assoluta della legittimità del matrimonio e della legittimità delle
sue conseguenze, per decisioni comuni, per assenso alle «peticiones» che dalla
diletta Agnese venivano rivolte — nei formulari previsti, ma con insistenze non
usuali — al sovrano. Sembrava, insomma che Agnese potesse contare su una certa
opinio favorevole in caso di morte prematura di Enrico III, una preoccupazione
— quella di Enrico —, non solo “profetica” e ampiamente giustificata, ma di
cui gli ambienti di corte tedeschi dovevano essere ben avvertiti, anche se non
in tutti i casi favorevoli. Decisamente favorevole invece si dimostrò, sin dal mo
mento della morte di Enrico III il papa Vittore II, succeduto a Leone IX, già
vescovo di Eichstatt, che non solo assicurò — attraverso una vera e propria po
sizione di mediatore — (18) la continuità della politica del defunto sovrano,ma
si preoccupò anche di risolvere per la reggente Agnese i dissidi sorti con Goffre
do di Lorena e Baldovino di Fiandra, proprio quelle regioni che Bernone di Reichenau nella menzionata Laus maiorum poneva in «circuitu» dell’impero e di cui,
come abbiamo ipotizzato, raccomandava implicitamente ad Enrico III di otte
nere e mantenere l’atteggiamento di responsabile rispetto ed ossequio. Agnese
quindi si trovò ai vertici del regno e dell’impero con una linea ben tracciata, ed
in questa linea fu impegnata direttamente e personalmente almeno sino al 1062.
Anche se per brevi cenni, sarà utile, a questo punto, richiamare non solo il fatto
che Annone di Colonia e Adalberto di Brema non rivestirono quella funzione
che molte fonti tedesche — ignorando Agnese — attribuiscono loro (19), ma an
che il significato che la reggenza di una donna come Agnese finì con l’assumere
per la conduzione politica della Germania e delHmpero, giacché la morte repen-

(18) E che la funzione di mediatore esercitata dal Pontefice in questione venga riconosciuta an
che da fonti tedesche, abitualmente propense a sottacere il ruolo di reggenza che toccò ad Agnese,
è attribuibile, crediamo, proprio alla assidua presenza di Vittore II in Germania.
(19) Per queste testimonianze rimandiamo alle indicazioni presenti in G. Jenal, Erzbischof Anno
Von Kòln (1065-75) und sein politisches Wirken. Ein Beitrage Zur Geschichte der Reichs und territorialpolitik im 11. Jahrhundert, Stuttugart, 1974, pp. 155-157, ma soprattutto le note 3,4 e 5.
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tina di Vittore II, il papa banalmente definito «il cappellano di corte» (20) sot
trasse innegabilmente all’imperatrice non solo un appoggio, ma un riferimento
geografico, Roma e l’Italia.
Non è un caso, infatti, che dalla morte di Vittore II allo scisma di Cadalo —
quando cioè Annone non ebbe quella funzione di reggenza che la storiografia
coeva o quasi coeva volle attribuirgli (21) — l’Italia non sia nell’orizzonte di
Agnese. E cosa nota che l’assenza di una politica italiana dell’impero — o se si
vuole della Germania, poiché Enrico IV non era ancora imperatore in maniera
formale — in quegli anni, al di là delle volontà consapevoli di Agnese e ÔÆen
tourage di corte in Germania, contribuì non poco alla presa di coscienza del ruo
lo autonomo che avrebbero potuto e dovuto assumere alcuni ambienti riformatori
romani. Goffredo di Lorena, stabilitosi in Toscana, si era pacificato con Agne
se, ma non aveva rinunziato per questo a svolgere un ruolo di rilievo nella politi
ca della penisola, come dimostrarono i fatti. L’intervento della corte tedesca
peraltro nella promozione di Stefano IX, fratello di Goffredo, oltre che abate
di Montecassino, prima di succedere a Vittore II, era stato di scarso rilievo, così
come di nessun rilievo era stato il peso della corte tedesca, e quindi in primis
di Agnese, nell’elezione di Niccolò II, che si era dovuto valere dell’appoggio di
Goffredo per imporsi all’antipapa Benedetto X, legato a sostenitori della causa
tuscolana (22). Comunque si voglia risolvere la questione del significato politico
generale del decreto del 1059 circa l’elezione papale, che non intaccava in linea
di principio i diritti del sovrano germanico nelle fasi preliminari dell’elezione
del pontefice romano, è un dato incontrovertibile che gli ambienti vicini ad Agnese,
negli anni successivi alla morte di Vittore II ed alla elezione di Stefano IX e di
Niccolò II, nonostante l’attività politico/diplomatica assai intensa di Ildebran
do, furono pressoché impermeabili alle suggestioni che provenivano — forse an
che nel ricordo di quello che era stato il disegno di Enrico III — dai gruppi
riformatori romani. Così ci pare di intendere, allora, l’argomentazione di Pier

(20) F liche-M artin, Histoire de l’Eglise, VII: L ’epoca feudale. La Chiesa del particolarismo
(988-1057) a cura di E. A mann , A. D um as , 2 a ed. italiana a cura di O. Capitani, Torino 1973,
p. 147.
(21) Cfr. supra n. 19.
(22) Utile, forse sottolineare la circostanza che non a caso Benedetto IX non era scomparso del
tutto nel ricordo e nella fruizione politica dei ceti nobiliari romani. Da notare, a questo proposito,
che in nessuna delle redazioni del decreto, né in quella romana, né in quella cosiddetta imperiale,
falsificata, si parla della reggente Agnese, mentre si parla del futuro antipapa Wiberto di Raven
na, cancelliere per l’Italia della corte tedesca.
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Damiani nella già ricordata Disceptatio Synodalis sulla funzione ‘‘materna” della
Chiesa romana nei riguardi di Enrico IV (23), azione ben più rilevante di quella
che avrebbe potuto svolgere la madre naturale. Un Enrico IV, figlio privilegiato
di santa romana Chiesa era molto più accettabile come interlocutore — in vista
del concilio di Augsburg che doveva risolvere la questione dello scisma tra Ales
sandro II ed Onorio II — che non quello sotto la reggenza di Agnese di Poitiers,
già accusata di incesto. Agnese, che negli anni della sua effettiva reggenza (sino
al 1062) aveva concesso conferme e donazioni ad enti ecclesiastici e persone quasi
sempre di area tedesca — fanno eccezione alcune conferme a Cremona, Novara,
S. Sisto di Piacenza e Como — era tagliata fuori, nel 1062, da quel teatro che
si sarebbe rivelato decisivo per la posta in gioco dei prossimi quarantanni, che
del resto lei non avrebbe nemmeno vissuti.
E legittimo chiedersi, a questo punto, perché una donna che aveva sperimen
tato l’importanza della collaborazione tra papato e impero per il proseguimento
della politica del marito — basti ripensare a quanto si è osservato a proposito
di Vittore II — non abbia avvertito la necessità di un più vivo controllo della
situazione italiana. La risposta non è facile. Non è più possibile credere ancora
ad un tradimento di Annone di Colonia, che pur non avendo, prima del 1062,
quella funzione di primo piano che avrebbe acquisito successivamente, aveva co
munque un collegamento con la corte (24). D’altro canto, il giudizio di Lamperto di Hersfeld, decisamente negativo sulla conduzione dell’impero da parte di
Agnese (25) va letto, crediamo, in una chiave meno semplicistica di quanto sia
stato fatto per molto tempo per l’esame della fonte in questione.

(23) Cfr. K. Reindel, Die Briefe des Petrus Damiani, in M.G.H., Die Briefe der Deutschen Kaiserzeit, IV/II, München 1988, p. 549. Particolarmente significativo del ruolo materno della Chiesa
romana verso Enrico ci sembra il seguente passo: «Carnalis ergo mater adiuvat filium in rebus
terrenis, et mater ecclesia filio suo regi praebere non debet auxilium in spiritualibus donis?»
(24) Non si può tacere la funzione, a dir poco chiarificatrice degli studi di G. Jenal, che hanno
fatto giustizia di molti luoghi comuni di una storiografia che ha avuto ed ha ancora un certo credi
to. Ma cfr. Jenal, Erzbischof Anno Von Ko In (1065-73) un sein politisches Wirken cit.
(25) «Imperatrix, nutriens adhuc filium suum, regni négocia per se ipsam curabat, utebaturque plurimum consilio Heinrici Augustensis episcopi. Unde nec suspicionem incesti amoris effugere potuit, passim fama iactante, quod non sine turpi commercio in tantam coaluissent familiaritatem.
Ea res principes graviter offendebat, videntes scilicet, quod propter unius privatum amorem sua,
quae potissimum in re publica valere debuerat, auctoritas pene oblitterata fuisset. Itaque indignitatem rei non ferentes, creba conventicula facere, circa publicas functiones remissius agere, adversus imperatricem popularium animos sollicitare, postremo omnibus modis niti, ut a matre puerum
distraherent et regni administrationem in se transferrent». Lamperti H ersfeldensis Annales, ed.
e trad, in tedesco a cura di W.D. Fritz, Darmstadt 1985, pp. 72-74.
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Lamperto infatti vede nella nefasta influenza di Enrico, vescovo di Augsburg,
la ragione del malcontento di larghi strati degli ambienti laici ed ecclesiastici dei
potenti tedeschi: Taffidarsi di Agnese ad enrico fece nascere il sospetto di una
relazione illecita, tra l’imperatrice ed il suo consigliere ecclesiastico. Si legge in
fatti, a questo proposito negli Annales di Lamperto: «Unde nec suspicionem in
cesti amoris effugere potuit, passim fama iactitante quod non sine turpi commercio
in tantam coaluissent familiaritatem» (26), un’accusa che i rapporti della stessa
Agnese con Pier Damiani, con Giovanni di Fecamp e con lo stesso Gregorio VII,
che nel 1073 all’indomani della sua elezione volle fosse avvertita Agnese e non
Annone, rendono per lo meno poco credibile. Ma quella «fama» stava a dimo
strare che non si era certo sopita — e sempre per ragioni politiche — l’eco di
una moralità discutibile di Agnese. L’imperatrice prese il velo, senza divenire
monaca, perché l’appoggio che diede oggettivamente a Cadalo si rivelò un erro
re politico. Non crediamo che l’emergere in primissimo piano di Annone, che
le sottrasse la direzione della politica imperiale, possa essere considerata come
prova del prevalere nella corte tedesca del partito favorevole ai circoli riforma
tori romani. Annone non arrivò ad una intesa sul nome di Alessandro II senza
porre delle condizioni, che avevano lo scopo di riaffermare soprattutto l’autori
tà dell’impero e del giovane sovrano di Germania. Ed è questo, presumibilmen
te, il senso da dare al silenzio in cui le fonti narrative tedesche, dai Gesta
Treverorum e dalla loro Continuatio al Chronicon II Hugonìs (27), avvolgono la
reggenza di Agnese, per esaltare solo la figura di Annone. Il quale Annone, dal
canto suo, ancora nel 1065 scriveva in termini molto espliciti ad Alessandro II,
indicando in una serie di punti, tutto il suo programma politico. Se ne dovrebbe
concludere che Agnese fu un personaggio politicamente perdente? Non ci sem
bra. Fu certamente consapevole che la linea adottata da Annone non realizzava
quel ripristino di intesa con Roma, nelle nuove condizioni che si erano determi
nate con l’affermarsi del partito riformatore romano. Lo provano i suoi viaggi
a Roma tra il 1064 ed il 1065, ed ancora nel 1066/67, nel 1072 e nel 1074; lo
prova il suo aperto schierarsi in Germania contro Enrico IV; lo prova la stessa
circostanza della sua morte avvenuta a Roma, il 14 dicembre 1077, l’anno che
aveva visto l’umiliazione — al di là dei successivi sviluppi del ‘'pentimento
politico” — di Enrico IV, figlio di Enrico III. Ma, comunque si voglia giudicare

(2<s) Cfr. supra n. 25.
(27) Cfr. in proposito: Jenal, Erzbischof Anno Von Kòln (1065-1075) und sein politisches Wirken
cit., pp. 160-61, nn. 22 e 25.
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l’operato di Agnese, la sua si configura pur sempre come una figura di spicco
nella politica dell’XI secolo, nel corso del quale tuttavia è possibile individuare
altre figure femminili che sia pure attraverso ruoli di minore rilievo rispetto al
l’imperatrice madre hanno dato sicuramente prova di responsabilità politica e
di un forte senso del dovere verso la propria dinastia ed il proprio paese. Così,
in area piemontese troviamo almeno altre due omonime dell’imperatrice madre,
legate alla contessa Adelaide non solo da vincoli di parentela, ma quel che più
conta dalla volontà di perseverare in una linea di azione comune, sostanzialmen
te intesa, attraverso frequenti e generose donazioni a monasteri e ad enti eccle
siastici, a consolidare quell’adesione al piano di riforma della Chiesa che Pier
Damiani aveva già chiesto ed ottenuto oltre che dall’imperatrice Agnese, anche
dalla contessa Adelaide, nella cui sfera di azione — con un ruolo decisamente
più modesto — è collocabile la nuora, Agnese di Poitiers, nata da Guglielmo VII
d’Aquitania e da Agnese di Borgogna e nipote dell’imperatrice madre (28). An
data sposa, verso il 1064 al primogenito di Adelaide Pietro I, marchese di Tori
no, dopo la scomparsa del marito si fece promotrice di non poche donazioni in
favore dell’abbazia di S. Giusto in Susa e di S. Benigno di Fruttuaria, come del
la chiesa di S. Lorenzo di Oulx e dell’abbazia di S. Maria di Pinerolo, eretta
nel 1064 per volontà della suocera. Donazioni che, se attestano la pietas di Agnese
confermano al contempo la comunione di sentimenti e di intenti con la suocera,
presente peraltro, in più di una circostanza al suo fianco, o in occasione di dona
zioni elargite in comune, come per la chiesa di Asti nel giugno del 1089, o ancor
prima per l’abbazia di Pinerolo nel 1078, i cui abati, a partire da quella data,
grazie al cospicuo patrimonio accumulato rapidamente, poterono assicurarsi un
discreto controllo dell’area compresa tra il Po e la Dora Riparia (29), ovvero an
che in occasione del placito indetto a Torino nel 1080, in ordine a presunti dirit
ti accampati dall’abate di Digione sulla abbazia di Fruttuaria. Il ritiro di Agnese
nel convento contiguo alla canonica di S. Pietro di Ferrania, .dopo la scomparsa
di Adelaide non segnò tuttavia, come si potrebbe pensare, la fine di una tenden
za dinastica — anche nel ramo femminile — ad una presenza attiva nella realtà
politica del tempo, ché anzi, più agguerrita della madre per alcuni aspetti si mo
strò la figlia, Agnese di Savoia, sposa di quel Federico di Montbéliard, legato

(28) Per riferimenti essenziali alla figura di Agnese di Poitiers si veda la voce Agnese di Poitiers
curata da A.M. Patrone per il Dizionario Biografico degli Italiani, I, Roma, 1960, p. 437.
(29) Indicazioni utili per tracciare le origini del comune di Pinerolo si trovano in: F. C ognasso,
Il Piemonte nell’età sveva, Torino 1968, Miscellanea di Storia Patria, ser. IV (vol. X), pp. 394-396.
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da lontani vincoli di parentela con la contessa Adelaide, ed investito per inter
vento della stessa sull’imperatore Enrico IV del governo della marca di To
rino (30), la cui importanza strategica era stata opportunamente valutata dagli
imperatori tedeschi, tanto che dopo la morte di Olderico Manfredi, uno dei di
scendenti della famiglia degli Arduinici, che per primi avevano ricevuto, nella
figura di Arduino il Glabro, il governo della marca in questione, Corrado II pri
ma, ed i suoi successori dopo, ebbero cura di assegnare la giurisdizione della marca
a vassalli di provata fiducia. La scomparsa, nel 1091, di Federico di Montbé
liard riaprì i problemi di successione che Enrico IV pensò di risolvere designan
do al governo della marca il figlio Corrado, la cui designazione escludeva perciò
stesso i rami cadetti degli Arduinici. I Romagnano, i Montbéliard, i Savoia in
fatti si presentavano, a titolo diverso, ma ugualmente legittimo, come aspiranti
alla successione, alla quale peraltro guardava con notevole interesse anche Boni
facio I del Vasto, governatore della marca aleramica, che intendeva far valere
i suoi diritti sulla marca torinese, in quanto figlio di Berta, sorella minore di Ade
laide e di Ottone di Savoia. In questo intreccio di rivendicazioni e di aspettative
Agnese di Savoia si mostrò decisa a conservare la marca ai Montbéliard, e nello
specifico, ai figli nati dal suo matrimonio con Federico di Montbéliard. Chiusa
dentro le mura di Torino cercò con tutti i mezzi a sua disposizione di osteggiare
gli avversari, ma la sua resistenza si rivelò inutile e Agnese, suo malgrado, do
vette soccombere e rifugiarsi con i figli a Montbéliard (31). La successiva fram
mentazione della marca torinese in domini signorili, assegnati in parte ai marchesi
di Romagnano, in parte a Bonifacio del Vasto, il sorgere di autonomie cittadine
a Torino e ad Asti e lo sviluppo delle signorie episcopali e monastiche peraltro
vanificarono del tutto altre potenziali attese e competizioni. Ma, al di là dell’esi
to finale, il tentativo di Agnese di Savoia di assicurare alla marca una continuità
di governo con i Montbéliard, è il segno tangibile non solo o non tanto di un
comprensibile orgoglio di casta, quanto piuttosto di un consapevole retaggio di
diritti e di doveri da tutelare a tutti i costi e perciò stesso di un potere dinastico
da salvaguardare e trasmettere alle generazioni future, figure queste ultime, si
curamente limitate nell’espletamento di funzioni di per sé incomparabili con le

(30) Sulle origini e sulle complesse vicende relative alla storia della marca di Torino si veda: G.
Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di Torino, in «Studi Medieva
li», 3a serie, XII (1971), pp. 637-712. Si veda inoltre F. C ognasso, Il Piemonte nell età sveva,
cit., pp. 130-148, in particolare le pp. 138-142.
(31) Per tutto ciò si veda sempre op. cit. pp. 138-142.
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posizioni di grande rilievo occupate da Agnese imperatrice o dalla stessa Adelai
de, ma comunque in grado di testimoniare una partecipazione autentica, spesso
anche travagliata e sofferta alle vicende di un’epoca in cui la condizione femmi
nile restava oscillante tra valutazioni contrastanti se non del tutto antitetiche
e gli scritti di pensatori, teologi e canonisti si ostinavano a trasmettere stereotipi
di donne emergenti per eccesso di vizi o, talora, di virtù. Figure, insomma, de
stinate a perpetuare quel dualismo tra Maria ed Èva generato, come è noto, da
una cattiva lettura di passi vetero/testamentari e radicato nelle coscienze e nella
mentalità di una società troppo a lungo rimasta imbrigliata in schemi culturali
logori e stantii (32).
Si attagliano perfettamente a questi modelli, per fare solo un esempio, imma
gini di donne — e sono tante — trasmesse dalla Historìa Ecclesiastica di Orderico Vitale (33). Il riferimento, utile ad estendere la nostra campionatura ad altre
aree geografiche — nella fattispecie alla Normadia — e ad altro tipo di fonti,
rimanendo tuttavia nell’ambito cronologico dell’XI secolo e nella scelta di im
magini in qualche modo responsabili di avvenimenti, direttamente o indiretta
mente collegati al relativo contesto politico, il riferimento, dicevamo, è ad un’opera
che esprime nel suo insieme una ferma condanna dei costumi dissoluti del tem
po, e rappresenta nel ventaglio di immagini femminili proposte, una depravazio
ne spesso strumentalizzata al conseguimento di un utile personale (34). Così, la
connotazione ampiamente negativa, implicita nella individuazione di un ruolo
di totale autonomia conquistato da non poche donne menzionate da Orderico,
è consequenziale, nel giudizio dell’autore, alla immoralità di tutta un’epoca. Im
moralità che assume peraltro un forte rilievo in donne come Eloisa, contessa dell’Evreux ed Isabella di Conches-Toeni, la cui sottile malizia, esercitata fino a
piegare alla loro, la volontà dei rispettivi mariti, valse a scatenare una guerra
della durata di tre anni, con disastrose conseguenze, facilmente desumibili dal
racconto di Orderico: «Sic per suspiciones et litigia feminarum, in furone succensa sunt fortium corda virorum, quorum manibus paulo post multus mutuo

(32) Per questi aspetti rimandiamo a Donna nel Medioevo cit., soprattutto pp. 11-25
(33) O rderici Vitalis Historìa ecclesiastica, a cura di A. Le Prévost, 5 voli., Parigi, 1838-55; The
Ecclesiastical History o f Orderic Vitalis, ed. M. C hibnall, Oxford 1969-1975.

(34) Per una interessante panoramica delle fonti utili alla ricostruzione della storia della donna in
Occidente tra il X ed il XIII see. si veda J. V erdon, Le fonti per una storia della donna in Occidente
nei secc. X-XIII, in Donna nel Medioevo cit., pp. 175-223. Per Orderico Vitale, in particolare, si
vedano le pp. 190-192.
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cruor effusus est mortalium, et per villas ac vicos multarum incensa sunt tecta
domorum» (33).
Il quadro di generale dissolutezza, tuttavia, trova la sua espressione più em
blematica nella visione che Orderico attribuisce ad un sacerdote, il quale, per
correndo di notte, dopo aver visitato un ammalato, una strada periferica e deserta,
fu colpito dal sopraggiungere improvviso, dapprima di un rumore confuso, simi
le allo scalpitare di cavalli in corsa, e subito dopo da una folla indistinta di figure
bizzarre e deformi, cui faceva seguito una nutrita schiera di donne che cavalca
vano su selle ricoperte di chiodi arroventati che procuravano loro, ad ogni movi
mento, lacerazioni ed ustioni dolorisissime. Ai lamenti strazianti di queste donne
si aggiungeva la confessione di oscene voluttà e di scelleratezze cui si erano ab
bandonate nel corso della loro vita terrena. Il fatto poi che: «In hoc agmine prefatus sacerdos quasdam nobiles feminas recognovit et multarum quae vitales adhuc
auras carpebant mannos et mulas cum sambucis muliebris prospexit» (36) attua
lizza, per cosi dire, quello stato di immoralità di cui la donna sembrava dovesse
rappresentare l’essenza e la causa; cosi come l’atrocità delle sofferenze, commi
surate presumibilmente all’entità delle colpe di ognuna di loro, sottolinea, una
volta di più, il giudizio di palese ed irrevocabile condanna dell’autore sui costu
mi femminili, in un contesto peraltro di generale licenziosità. L’unica alternati
va possibile si configura, nella stessa fonte, in un modello di donna contrassegnato
da nobili virtù, da spirito di abnegazione e da totale dedizione verso il proprio
compagno, doti cui di frequente si aggiunge un temperamento forte ed inflessibile. Ed è il caso di Matilde, moglie di Guglielmo di Normadia (37), modello
esemplare di sposa, ovvero anche di Adele di Blois, sposa di Stefano Enrico,
conte di Blois Chartres e figlia di Guglielmo il Conquistatore, la quale dette un
sostegno decisivo al marito anche nelle imprese belliche, e dopo la sua scompar
sa ne resse egregiamente la contea, durante la minore età dei figli (38) sino a gua
dagnarsi l’ammirazione e la stima di uomini come Ildelberto di Lavardin, vescovo

(35) The Ecclesiastical History cit., IV/1, p. 212.
(36) Op. cit., pp. 236-240. La citazione è da intendersi come segue: «In questa schiera il predetto
sacerdote riconobbe alcune donne nobili, e di molte ancora in vita, riuscì ad intravvedere cavalli
e muli con lettighe vuote di donne» (p. 240).
(37) Op. cit., III/l, p. 102.
(38) Historia Ecclesiastica cit. p. 188.
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e teologo, autore di una lettera di elogio delle capacità della contessa (39). Agli
esempi citati se ne potrebbero aggiungere molti altri ancora, ricavati da fonti
diverse, relative ad aree geografiche ed a contesti storici differenti, ma ugual
mente emblematiche di una tipologia ricorrente, in positivo o in negativo, in
tutti i testi medioevali.
Diremo allora, per concludere, che la proposizione nelle fonti narrative di im
magini femminili fortemente contrastanti tra loro e spesso anche con il modello
proiettato dalle fonti documentarie, è solo il risultato di una mentalità e di una
tradizione culturale che non funge mai tuttavia da deterrente concreto, tale da
impedire o contrastare funzioni e ruoli di non poco conto che vedono come pro
tagonista assoluta la donna.
Adelaide, Matilde, Agnese, per ricordare soltanto i nominativi più significati
vi, propongono innegabilmente modelli di una pratica di vita in cui alla classica
pietas femminile si accompagna saggezza e lungimiranza nell’esercizio del pote
re, abilità diplomatica, fermezza ed intraprendenza, prerogative esclusivamente
maschili in teoria, ma di fatto comuni anche a molte donne.
Come non ipotizzare, a questo punto, che il contrasto registrato nel corso delTXI
secolo, e non solo in quello, per la verità, negli scritti del tempo, i cui autori,
prescindendo da fattori culturali che pure dovettero avere non piccola parte, so
no comunque tutti di sesso maschile, come non ipotizzare, dicevamo, una natu
rale ritrosia, quasi un disagio psicologico in questi autori, nella proposizione di
valutazioni positive, liberatorie per la donna di preconcetti e di false etichettature, ma sicuramente insidiose per l’uomo, nella misura in cui avrebbero impo
sto inevitabilmente la revisione di un troppo scontato concetto di virilità, fatto
di acribia intellettuale, di rigore fisico e morale e di impareggiabili capacità ope
rative?
Il Medioevo, evidentemente, non era ancora pronto per un rovesciamento di
quel “cliché” tradizionale che alla ben nota autonomia e funzionalità dell’uo
mo, opponeva l’inerzia e la subordinazione della donna.
(Università di Bologna)

(39) «Absentia mariti laboriosior tibi cura consulatus incubit. Eam tamen et femina sic admini
stras, et una, ut nec viro, nec precariis consiliis necesse sit adjuvari. apud te est quidquid ad regni
gubernacula postulato. Sane tantius bonorum conventus in femina, gratiae est, nn naturae». Epi
stola 1, 1/3, in P.L., CLXXI, col. 144.
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«NUOVE MARCHE» NELL’ITALIA OCCIDENTALE
NECESSITÀ DIFENSIVE E DISTRETTO AZIONE
PUBBLICA FRA IX E X SECOLO: UNA RILETTURA
Aldo A. Settia

1. La difesa a mare in età carolingia
Nel momento stesso in cui Carlo Magno veniva incoronato a Roma Paggressi
vità dei suoi nemici cominciava a manifestarsi con sempre più frequenti attacchi
dal mare, tanto che Pimperatore dovette spendere Pultimo decennio della sua
vita ad organizzare la difesa contro le scorrerie scatenate dai Normanni sulle sponde
atlantiche e dai pirati musulmani nel Mediterraneo (*).
Con il dispositivo di sicurezza allora messo a punto «lungo tutto il litorale dTtalia fino a Roma» va certamente collegata la testimonianza lasciata da Claudio,

(!) E inhardus, Vita Karoli Magni, a cura di G.H. P ertz e G. W aitz, Hannoverae et Lipsiae 1911,
p. 21 (c. 17): «Molitus est classem contra bellum Nordmannicum, aedificatis ad hoc navibus iuxta
flumina, quae et de Gallia et de Germania septentrionalem influunt oceanum. Et quia Nordmanni Gallicum litus at que Germanicum assidua infest atione vastabant, per omnes portus et hostia
fluminum, qua naves recipi posse videbatur, stationibus et excubiis dispositis, ne qua hostis exire
potuisset, tali munitione prohibuit. Fecit idem a parte meridiana in litore provinciae Narbonensis
ac Septimaniae, toto etiam Italiae litore usque Romam contra Mauros nuper pyraticam exercere
adgressos; ac per hoc nullo gravi damno vel a Mauris Italia vel Gallia atque Germania a Nordmannis diebus suis adfecta est, praeter quod Centumcellae civitatis Etruriae per proditionem a Mauris
capta atque vastata est». Sulle incursioni saracene nel Mediterraneo vedi, in generale, L. M usset ,
Les invasions. Le second assaut contre l'Europe chrétienne (VIIe-XIe siècles), Paris 1971, pp. 159-160;
N. Cilento, Le incursioni saraceniche nell'Italia meridionale, in I d . , Italia meridionale longobarda,
Milano-Napoli 1966, pp. 175-189; F. G abrieli, U. Scerrato, Gli Arabi in Italia, Milano 1979,
pp. 15-148. Per la Liguria U. F ormentini, Genova nel basso impero e nell'alto medioevo, Milano
1941, pp. 156-159.
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vescovo di Torino, il quale tra 819 e 820, armato e insonne, partecipava di per
sona alle «excubiae maritimae» contro Saraceni e Mori (2); sappiamo così che
le necessità difensive provocate dalla pirateria musulmana giungevano a coinvol
gere un centro urbano come Torino, ben lontano dal mare eppure legato alla co
sta ligure anche nelle disposizioni del capitolare olonese, emanato da Lotario I
nell’825: in base ad esse, infatti, gli studenti di Ventimiglia, Albenga e Vado
dovevano recarsi a continuare i loro studi nella città subalpina (3).
La testimonianza di Claudio e il quadro territoriale suggerito dal capitolare
olonese portano a concludere che, in speciali occasioni, nei primi decenni del
secolo IX, fattuale Piemonte occidentale poteva essere collegato alla riviera di
Ponente formando un unico raggruppamento regionale che prescindeva dalla nor
male distrettuazione pubblica. Tale raggruppamento, di per sé eccezionale e prov
visorio, dovette assumere un certo carattere di stabilità appunto provocato dalle
necessità della difesa a mare; già lo lascia intendere la lettera di Claudio, dove
il compito di vigilanza viene presentato come un’attività di routine che si ripete
regolarmente ad ogni primavera (4), ma soprattutto lo si deduce da un altro fa
moso e importante documento al quale — per quanto attiene al nostro
argomento — non si è sinora prestata una sufficiente attenzione.
Si tratta del capitolare «de expeditione Beneventana» con il quale nell’866
Ludovico II stabilisce le modalità della difesa territoriale da osservare entro il

(2) Claudius E piscopus T aurinense , Epistolae, in MGH, Epistulae Carolini aevi, II, a cura di
E. D ümmler , Berolini 1895, lettera n. 6 (all’abate Teodemiro), p. 601: «Post medium veris pro

cedendo armatus pergameno pariter cum arma ferens, pergo ad excubias maritimas cum timore
excubando adversus Agarenos et Mauros, nocte tenens gladium et die libros et calamum, implere
conas ceptum desiderium». Vedi anche A. A. Settia, «Adversus Agarenos et Mauros». Vescovi e pi
rati nel secolo IX fra Po e mare, in Le strutture del territorio fra Piemonte e Liguria dal X al XVIII
secolo, a cura di A. Crosetti, Cuneo 1992, pp. 30-31.
(3) Capituiare Olonnense aecclesiasticum primum, in Capituiaria regum Prancorum, I, a cura di A.
B oretius e U. Krause , Hannoverae 1893, n. 163 (mag. 825), p. 327: «Primum in Papia conveniant ad Dungallum de Mediolano, de Brixia, de Laude, de Bergamo, de Novaria, de Vercellis,
de Tertona, de Aquis, de Ianua, de Aste, de Cuma; in Eporegia ipse episcopus hoc per se faciat;
in Taurinis conveniant de Vintimilio, de Albingano, de Vadis, de Alba». E assai verisimile, quin
di, che il tratto di costa affidato alla sorveglianza di Claudio fosse tra Vado e Ventimiglia. Va
osservato che le sedi scolastiche menzionate non sono tali in quanto capoluoghi amministrativi,
ma perchè in quel momento ospitavano personalità in grado di impartire un’istruzione superiore:
Dungallo a Pavia, forse lo stesso Claudio a Torino, l’anonimo vescovo di Ivrea in quella sede,
e così via.
(4) Vedi sopra la nota 2 e cfr. Settia, «Contra Agarenos et Mauros», cit., testo corrispondente alla
nota 52.
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regno italico. Le «pauperes personae» che non dispongono del reddito necessa
rio per militare nell’esercito di campagna, inviato allora nell’Italia meridionale,
dovranno provvedere alla «custodia maritima» e alla «custodia patriae» (5); a tale
scopo l’intero regno viene suddiviso in «distretti militari» cui sono preposti spe
ciali missi con il compito di «sollecitare il popolo e provvedere alla sorveglianza».
Nell’Italia occidentale forma un «distretto» a sé l’ampio tratto di paese «inter
Ticinum et Adda» gravitante su Milano, a sud del quale troviamo due altri am
biti territoriali, il primo esteso «a fluvio Pado usque Trebia», e il secondo «inter
Padum et Ticinum». L’enumerazione dei «distretti», proseguendo da ovest ad
est, e pòi nell’Italia subappenninica, si conclude con la menzione di tre missi che
devono svolgere la loro missione «in litore Italico» (6).
Gli editori del documento hanno senz’altro identificato il Litus con le coste
dell’Esarcato e della Pentapoli (7) senza considerare che tali regioni sono esclu
se dall’enumerazione insieme con l’intera Emilia ad est della Trebbia, verisimilmente perché considerate soggette alla Chiesa romana, così come avviene per
la Tuscia meridionale (8); l’espressione «in litore Italico» non può quindi riguar-

(5) Constitutio de expeditione Beneventana, in Capituiaria, II/l, n. 218 (a. 866 in.), p. 95: «Paupe
res vero personae ad custodiam maritimam vel patriae pergant, ita videlicet, ut, qui plus quam
decem solidos habet de mobilibus, ad eandem custodiam vadant. Qui vero non plus, quam decem
solidos habet de mobilibus, nil ei requiratur...».
(6) Op. cit., p. 95, cap. 3: «A fluvio Pado usque Trebia sit missus Iotselmus; inter Padum et Ti
cinum Eriulfus; inter Ticinum et Adda Erembertus; inter Adda et Addiza Landebertus; ab Addiza usque Forum Iulii Teodoldus, Petrus et Arthemius episcopi iunctis secum missis episcoporum
et comitum; Pisa, Luca, Pistoris et Lunis Teutmundus; Florentia, Volterra et Aritio Rodselmus;
Clusio et Sena Andreas; in ministerio Witonis Rimmo et Ioannes episcopus de Tortona; in ministerio Verengari Hiselmundus episcopus; in litore Italico Ermefridus, Macedo et Vulferius. Hi
volumüs, ut populum eiciant et custodiam praesideant et populum in castella residere faciant etiam
et cum pace».
(7) Op. cit., p. 95, nota 15: «In Exarchatu et Pentapoli». Va di-conseguenza rettificato quanto,
sulla base di tale identificazione, abbiamo altrove affermato a proposito dei castella ivi menziona
ti: cfr. A.A. Settia, Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e
XIII secolo, Napoli 1984, p. 50; lo steso vale per A. C astagnetti, Tra «Romania» e «Langobardia». Il Veneto meridionale nell'alto medioevo e i domini del marchese Almerico II, Verona 1991, p. 47.
(8) Cfr. A. H ofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Kònigsreich in der Zeit von
Karl den Grossen bis auf Otto den Grossen (774-962), «Mitteilungen des Instituts fur òsterreichische Geschichtsforschung», 7. Erganzugsband, Heft II, pp. 36-38, dove sono ricordati altri docu
menti carolingi coevi nei quali pure si registra la medesima omissione di Esarcato, Pentapoli e
Tuscia romana.
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dare una zona integralmente omessa dall’elenco, d’altra parte i settori della co
sta friulana, marchigiana e toscana risultano posti sotto la responsabilità di altri
missi. È pertanto fuori dubbio che con Litus Italicum, qui come in altri casi, si
indichi l’attuale Liguria (9), alla quale — aggiungiamo — deve senz’altro inten
dersi connesso l’intero odierno Piemonte il quale risulterebbe altrimenti inspie
gabilmente trascurato. Le due regioni infatti, come si è visto, almeno dall’età
del vescovo Claudio, formavano un unico raggruppamento territoriale per la di
fesa a mare, probabilmente stabilito da Carlo Magno sin dal primo manifestarsi
del pericolo saraceno.
Si spiega così meglio che al Litus Italicum siano preposti nell’866 ben tre mis
si, tanti quanti sovrintendono al grande territorio dall’Adige al Friuli (10); nel
nostro caso essi dovevano evidentemente attingere forze in tutto il vasto bacino
di reclutamento che andava dalle Alpi al mar Ligure, il quale era perciò funzio
nalmente articolato in tre distinti settori d’intervento; uno di essi, in base a quanto
sappiamo dalla lettera di Claudio e dal capitolare olonese, racchiudeva il territo
rio da Torino alla riviera di Ponente (n); gli altri due missi si dovevano perciò
suddividere fra loro, in senso meridiano, tutto il rimanente tratto di paese tra
le Alpi e il mare sino a collegarsi, ad ovest, con gli ambiti di intervento «lombar
di» (12).
Le suddivisioni previste nell’estrema Italia occidentale dal capitolare dell’866
ricalcano preesistenti raggruppamenti territoriali stabiliti per necessità straordi
narie, e in specie per la difesa a mare, sovrapponendosi all’ordinaria distrettua-

(9) Op. cit., pp. 36-39, con le fonti ivi citate; le sue argomentazioni sono confermate e approfon
dite da F. M anacorda, Ricerche sugli inizii della dominazione dei Carolingi in Italia, Roma 1968,
pp. 167-170 (in specie, p. 169). Sul Litus maris e i suoi confini vedi anche R. Pavoni, Liguria me
dievale. Da provincia romana a stato regionale, Genova 1992, pp. 161-172.
(10) Vedi sopra la nota 6.
(n ) Incorporando presumibilmente anche il comitato di Ivrea che nell’825 aveva scuola propria
(vedi sopra la nota 3).
(12) Di questi ultimi non viene precisato il limite occidentale, che è verisimile pensare corrispon
desse, rispettivamente, al corso dei fiumi Sesia e Scrivia (vedi sopra la nota 6 e il testo corrispon
dente). Non sembra invece riferirsi alla difesa a mare il contenuto della lettera diretta nell’883
da papa Marino al vescovo di Lodi relativa all’abbazia di Savignone, nel Tortonese, come invece
intende Pavoni, Liguria medievale, cit., p. 173 e nota 123 ap . 230. Il documento è stato edito
da ultimo in Le carte dell archivio capitolare di Tortona, a cura di F. G abotto e V. Legé, Pinerolo
1905, doc. 2 (22 giu. 883), pp. 2-3; vedi anche P.F. Kehr, Regesta pontificum Romanorum, VI,
Liguria sive provincia Mediolanensis, I, Lombardia, Berolini 1913, pp. 239-240.
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zione pubblica in cui il territorio è normalmente ripartito. Entro ognuno degli
ambiti d’intervento è da ritenersi valido ciò che viene stabilito per la regione
corrispondente alle odierne Venezie: i tre missi preposti alla difesa locale devono
agire «iunctis secum missis espiscoporum et comitum» (13), cioè in stretto coor
dinamento con delegati delle autorità locali ecclesiastiche e laiche. I missi eserci
tavano perciò su conti, vescovi e abati una temporanea autorità con prerogative
che sarà lecito avvicinare a quelle di cui godevano i conti «ad custodiam maritimam deputati» operanti sulle sponde atlantiche dell’impero carolingio (14).
Ad evitare ogni equivoco con vecchie prese di posizione diciamo subito che
l’esistenza dell’organizzazione difensiva nei termini appena indicati con consen
te di stabilire alcuna «necessaria» continuità con le province tardo antiche né
di rispolverare l’ipotesi di un ducato «di Maritima» (15) e neppure di anticipare
«sic et simpliciter» un assetto territoriale che sarà attestato soltanto un secolo
più tardi (16).

2. La marca d’Ivrea e gli interventi di re Ugo
Dopo la metà del secolo IX per la Liguria marittima mancano per un certo
periodo notizie di aggressioni provenienti dal mare (17), non solo per penuria di
fonti, ma anche per un probabile, effettivo calo di intensità; intanto, attraverso
le vicende interne dell’impero carolingio, vanno lentamente maturando le ragio
ni che porteranno al riassetto territoriale dell’intera Italia occidentale: la fine
del secolo vedrà infatti indirizzarsi verso le Alpi il fronte difensivo sino allora
rivolto al mare. Una premessa vi era stata sin dall’817 a causa delle tensioni sta-

(13) Vedi la nota 6.
(14) Capitolarla, I, n. 148 (a. 821), p. 301, cap. 3: «Volumus ut comités qui ad custodiam maritimam deputati sunt, quicumque ex eis in suo ministerio residet, de iustitia facienda se non excuset
propter illam custodiam, sed si ibi secum suos scabinos habuerit, ibi placitum teneat et iustitiam
faciat».
(15) Su entrambe le questioni si deve infatti concordare con i risultati raggiunti da M anacorda,
Ricerche, pp. 161-176.
(16) Come è propenso a fare, per esempio, F. Savio, I più antichi vescovi d'Italia dalle origini al
1300 descritti per regioni. Il Piemonte, Torino 1899, p. 308, n. 1, il quale commentando la lettera
di Claudio di Torino pensa che «forse fin d’allora la marca di Torino si estendeva fino a Ventimi
glia, ed Albenga, comprendendo così tutto quel territorio, che ancora tre secoli dopo vedesi essere
stato soggetto alla contessa Adelaide».
(17) Oltre a Formentini, Genova nel basso impero, cit., p. 172, vedi T.O.De N egri, Storia di Ge
nova, Milano 1968, pp. 133-136; Pavoni, Liguria medievale, cit. p. 173.
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bilitesi fra Ludovico il Pio e Bernardo re d’Italia; vent’anni dopo Lotario I si
premunisce sulle Alpi contro il padre, e le contrapposizioni si ripeteranno più
frequentemente dopo il 975 nel corso dei contrasti per la successione al regno
italico accesi dalla morte di Ludovico II (18). Le nuove esigenze difensive rice
vono una sanzione definitiva tra 891 e 892 allorché Guido dà vita alla formazio
ne territoriale, ormai tipicamente postcarolingia, nota come «marca d’Ivrea» (19).
Stabilire quale area geografica fosse compresa nella nuova circoscrizione è pro
blema non univocamente risolvibile: vi entrava certo tutto il Piemonte centro
settentrionale, mentre i distretti litoranei si vuole che già da tempo costituissero
una lunga appendice occidentale della marca di Tuscia, priva peraltro di ogni
capacità difensiva (20). Tale è l’ipotesi oggi comunemente accettata benché gli
indizi a suo favore siano assai scarsi e una parte della storiografia, non senza
ragioni, abbia ritenuto che la marca inglobasse l’intero territorio dalle Alpi al
mare (21).
Proprio mentre, nell’ultimo decennio del secolo IX, il fronte difensivo veniva
ribaltato in direzione delle Alpi, si stavano creando le condizioni per un ritorno
in forze delle incursioni dal mare a causa dell’accresciuta pressione esercitata nel
Mediterraneo dalla nuova talassocrazia araba e mediante l’insediamento del fin

(18) Per la sequenza dei fatti cfr. A. A. Settia, Le frontiere del regno italico nei secoli VI-XI: l’orga
nizzazione della difesa, «Studi storici», 30 (1989), pp. 160-161, 164.
(19) G. Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di Torino, «Studi me
dievali», 3 s., XII (1971), pp. 647-648; Id ., Il declino del potere marchionale anscarico e il riassetto
circoscrizionale del Piemonte settentrionale, «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXIII
(1975), pp. 444-448; I d ., Anscarici, Arduinici, Aleramici: elementi per una comparazione fra dinastie
marchionali, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel
regno italico (secc. IX-XII), Roma 1988 , pp. 15-16. Sul concetto di marca «postcarolingia» K.F.
W erner, Missus, marchio, comes, in Histoire comparée de l’administration (IVe-XVIIIe siècles), a
cura di W. Para vicini e K.F. W ern er, München 1980, p. 217, n. 97.
(20) Sergi, Una grande circoscrizione, p. 650 e nota 50; vedi anche F. C ognasso, Il Piemonte nel
l’età sveva, Torino 1968, pp. 32-33; H ofmeister, Markgrafen, cit. pp. 128-130 (par. 96); F ormentini, Genova, cit. pp. 155-159; D e N egri, Storia di Genova, pp. 152-153. Da ultimo Pavoni, Liguria
medievale, p. 164 e p. 220, nota 62, nega decisamente l’annessione del Litus maris alla marca di
Tuscia anche sulla base delle osservazioni di E. H lawitschka, Franken, Alemannen, Bayem und
Burgunder in Oheritalien, Freiburg im Breisgau 1960, p. 63.
(21) Così, per esempio, C. D esimoni, Sulle marche d’Italia e sulla loro diramazione in marchesati,
«Atti della Società Ligure di storia patria», XXVIII (1896), pp. 143-146; C.G. M or, L ’età feuda
le, I, Milano 1952, pp. 23-24, 91-92; II, p. 66.
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troppo famoso covo saraceno di Frassineto (22). La «marca d’Ivrea», dopo aver
espletato nei suoi primi tempi — in coincidenza con i regni di Guido e di
Lamberto — una vera sorveglianza sui passi alpini nell’interesse di chi deteneva
F autorità regia in Italia (23), diviene ben presto una semplice base di potere di
nastico che ha l’ambizione di influire sull’assegnazione della corona.
Soprattutto durante il regno di Berengario I, anziché difendere la frontiera,
gli Anscarici d’Ivrea si fanno abitualmente complici dei pretendenti al trono pro
venienti dal territorio transalpino. Quando Ugo di Provenza entra nel suo se
condo decennio di regno la marca non solo non svolge più alcuna utile funzione
militare, ma i suoi titolari costituiscono per il re una costante minaccia (24); nel
frattempo si è andata intensificando l’attività dei predoni di Frassineto, che pe
netrano sul versante italiano attraverso i passi delle Alpi, mentre la Liguria è
insidiata da nuove ondate di razzie provenienti dal mare (23). La necessità di
provvedere alla difesa appare impellente almeno quanto l’esigenza, egualmente
sentita da re Ugo, di ridimensionare la potenza degli Anscarici d ’Ivrea.
Entrambi i problemi potrebbero trovare soluzione mediante un ritorno all’as
setto che l’Italia occidentale aveva avuto nell’ultimo periodo carolingio, orien
tando cioè di nuovo, almeno parzialmente, il fronte difensivo in direzione del
mar Ligure, e riducendo nel contempo il potere dei marchesi d’Ivrea i quali, se
del caso, potrebbero anche essere eliminati fisicamente. Si trattava, in sostanza,
di estendere all’Italia occidentale, combinandole fra loro, operazioni che Ugo
aveva già condotto separatamente altrove con la decapitazione del gruppo fami-

(22) Basterà rinviare, in generale, a C. P a tru cco , I Saraceni sulle Alpi occidentali e specialmente
in Piemonte, in Studi sulla storia del Piemonte avanti il Mille, Pinerolo 1908, pp. 321-439, e a B.
Luppi, I Saraceni in Provenza, in Liguria e nelle Alpi occidentali, Bordighera 1973, e alla revisione
critica di A.A. S ettia , I Saraceni sulle Alpi: una storia da riscrivere, «Studi storici», 28 (1987), pp.
127-143; Id ., L'affermazione aleramica nel secolo X: fondazioni monastiche e iniziativa militare, “Rivista
di storia, arte e archeologia per le province di Alessandria e di Asti", C (1991), pp. 51-37.
(23) Cfr. gli episodi ricordati in Settia, Le frontiere, cit., pp. 161-162.
(24) I competitori transalpini di Berengario I, com’è noto, furono nell’ordine Ludovico III e Ro
dolfo II di Borgogna, cui seguì, dopo la morte di Berengario I, Ugo di Provenza. Per la successio
ne dei fatti cfr. in generale G. F asoli, I re d'Italia, cit. Firenze 1949, e M or, L'età feudale, I,
pp. 36-62, 74-83, 112-114, 118-131, 136-137; vedi anche V. F umagalli, Il regno italico, Torino
1978, pp. 172-199.
(25) F ormentini, Genova nel basso impero, cit. pp. 172, 183-189; D e N egri, Storia di Genova,
pp. 154-136; Pavoni, Liguria medievale, cit. pp. 173-174. Il periodo è segnato dallo spostamento
di reliquie da est ad ovest verso Genova e Aulla e persino verso Civate nell’alta Lombardia.
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liare dominante nella marca di Tuscia e con il rimodellamento territoriale a sco
po difensivo attuato nella valle dell’Adige (26).
Il re, a lungo occupato da problemi interni, non aveva sino allora dedicato
troppa attenzione né agli Ungari (27) né ai Saraceni, che continuavano a deva
stare il regno, senza costituire evidentemente una seria minaccia per la stabilità
del regime; assai più pericoloso in tale senso fu il tentativo compiuto nel 935
da Arnaldo di Baviera, e contro di esso infatti Ugo reagì con grande pron
tezza (28); se decise infine di passare all’azione anche contro i pirati arabi fu pro
babilmente perchè la loro crescente attività rischiava ormai di mettere in perico
lo la sua credibilità di regnante.
La prima notizia di un’azione vittoriosa contro gli scorridori saraceni è del
936 circa, allorché essi vengono sconfitti ad Acqui (29), forse ad opera di uffi
ciali regi a ciò specificamente delegati; nel 941 re Ugo stesso, fatto appello ad
aiuti navali bizantini, progetta un attacco in grande stile contro la base saracena
di Frassineto, risolutamente attuato l’anno seguente, ma che la nuova, inaspet
tata situazione politica impedirà di condurre a buon fine (30). Sempre tra 940

(26) Vedi rispettivamente: M. N obili, Vevoluzione delle dominazioni marchionali e comitali e lo
sviluppo della politica territoriale dei comuni cittadini nelVltalia centrosettentrionale (secoli XI e XII),
in La cristianità dei secoli XI e XII in Occidente: coscienza e strutture di una società, Milano 1983,
pp. 239-243; A. Castagnetti, Il Veneto nelValto medioevo, Verona 1990, pp. 92-93, vedi inoltre
avanti, testo corrispondente alle note 48-31.
(27) Con i quali è sospettabile un’alleanza analoga a quella che li aveva legati a Berengario I: cfr.
Settia, Castelli e villaggi cit. (sopra, nota 7), pp. 73-77 e 86-87.
(28) Cfr. Liudprandus, Antapodosis, in Liudprandi Opera, a cura di J. Becker, Hannoverae et
Lipsiae 1915, pp. 100-101 (III, 49-52): «Arnaldus Bagoariorum et Carentanorum dux (...) collectis copiis, quatinus Hugoni regnum auferre advenit. Qui Tridentinam ea ex parte primam Italiae
marcam pertransiens, Veronam usque pervenit. In qua a Milone atque Raterio episcopo libenter,
ut qui eum invitarant, suscipitur. Quod rex Hugo ut audivit, collecto exercitu ei obviam tendit»
battendo l’avversario presso Bussolengo.
(29) Liudprandus, Antapodosis, pp. 104-105 (IV/4): «Dum haec aguntur Saraceni Fraxinetum inhabitantes collecta multitudine Aquas, L miliariis Papia distans, usque pervenerant. Horum
irpupœoof provolos, id est praedux, Sagittus Saracenus pessimus impiusque extiterat. Deo tamen
propitio pugna commissa Toìkeiropo^, taleporos, id est miser, ipse cum omnibus suis interiit». Sul
l’episodio cfr. S e ttia , I Saraceni sulle Alpi, cit. pp. 127-128; Id., Vaffermazione aleramica, cit.
testo corrispondente alle note 48-53.
(30) Liudprandus, Antapodosis, pp. 134-135 (V, 9), 139 (V, 16); F asoli, I re d’Italia cit., pp.
149-150, e, con l’indispensabile cautela, Patrucco, I Saraceni sulle Alpi occidentali, cit. (sopra,
nota 22), pp. 419-422.
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e 945 vediamo Arduino il Glabro, conte di Auriate e di Torino, operare a sua
volta contro i Saraceni nelle valli delle Alpi occidentali (31).
Il periodo deirimpegno militare antiarabo di re Ugo coincide esattamente con
Tallontamento degli Anscarici dalla marca dTvrea; intorno al 936 Anscario II
è trasferito a Spoleto, dove nel 940 verrà ucciso; verso la fine del 941 suo fratel
lo Berengario è costretto a fuggire in Germania (32), così che la grande circoscrizione rimane senza governo. Durante Tultimo quinquennio del regno di Ugo
risulta di fatto smembrata: i comitati di Auriate e di Torino sono nelle mani di
Arduino il Glabro; ad Asti appare insediato il conte Oberto (33); il conte Alera
mo è probabilmente titolare del comitato di Vado-Savona e in possesso di rile
vanti terre e diritti nei territori di Vercelli e di Acqui, a lui attribuiti con il
verisimile proposito — si è giustamente osservato — di «riorganizzare un comi
tato in grado di resistere e fronteggiare gli assalti dei Saraceni e rendere più sicu
ri i confini del regno» (34).
Ignoriamo che cosa sia avvenuto negli altri comitati costieri di Luni, Genova,
Albenga e Ventimiglia, ma pochi anni dopo troviamo in quest’ultimo Arduino
il Glabro con facoltà di obbligare gli uomini al servizio armato, potere che è ra
gionevole pensare gli fosse stato conferito al tempo delle azioni condotte contro
i Saraceni negli altri due comitati a lui assegnati (33); qualcosa di analogo si de-

(31) Sergi, Una grande circoscrizione, cit. p. 657 e ivi nota 84.
(32) Liudprandus, Antapodosis, pp. 131-134 (V, 4-8), 135 (V, 10), cfr. Sergi, Una grande circo-

scrizione, cit. pp. 651-652.
(33) Sergi, Una grande circoscrizione cit. p. 687; cfr. anche C ognasso, Il Piemonte nell'età sveva,
cit. p. 43; R. B ordone, Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei
Franchi all'affermazione comunale, Torino 1980 (Biblioteca storica subalpina).
(34) Così R. M erlone, Prosopografia aleramica (secolo X e prima metà del XI), «Bollettino storico
bibliografico subalpino», LXXXI (198), p. 470.
(35) M.C. D aviso, La carta di Tenda, «Bollettino storico bibliografico subalpino», XLVII (1949),
pp. 131-143: dopo il 1041 i conti Ottone e Corrado confermano agli abitanti di Briga, Tenda
e Saorgio i diritti concessi da «domnus Ardoinus marchiso», identificabile con Arduino il Glabro,
fra i quali «de nostro manente non consenciamus nulla virtute neque potestate facere servicio nisi
hoste publica, sicut supra legitur de suprascripti proprietariis et comitalis, que est comitis senioris
nostris tam infra comitatu quam infra marca in adiutorium siamus ad tenendum» (pp. 142-143);
vedi anche Sergi, Una grande circoscrizione cit. p. 659 e 694-696, e sopra testo corrispondente
alla nota 31.
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ve pensare sia successo a Genova, oggetto di una pesante incursione araba nel
934, e in seguito compresa nell’ambito territoriale affidato agli Obertenghi (36).
In breve, pur mancando informazioni complete e circostanziate, si può attendi
bilmente ritenere che tra 940 e 945 tutto Vantico territorio della marca d’Ivrea
al di sotto del Po sia ormai suddiviso in settori più o meno ampi e posto nelle
mani di un certo numero di conti che provvedono attivamente alla difesa sul
fronte a mare e sulle Alpi occidentali. Il duplice progetto di Ugo appare dunque
pienamente realizzato: la potenza degli Anscarici eliminata, la loro antica marca
ridotta alla sola parte settentrionale, la difesa contro i Saraceni efficacemente
avviata.

3. «Nuove marche» ovvero pseudo marche
Quanto possa aver pesato nell’attuazione del progetto di re Ugo il ricordo del
l’organizzazione difensiva a mare di età carolingia è impossibile stabilire con si
curezza, ma va ricordato che non più di un cinquantennio era trascorso dal
momento in cui Guido aveva creato la marca d’Ivrea, così che l’antico ordina
mento poteva ancora essere presente alla memoria di molti, compreso lo stesso
Ugo. Questi poi ebbe certo costantemente davanti a sé il modello carolingio
sia nelle sue alte ambizioni (l’aspirazione all’impero, i rapporti con Bisanzio),
sia nella concreta azione di governo (mobilità dei funzionari regi, intervento nel
la nomina dei vescovi), sia infine nel rimaneggiamento degli assetti circoscrizio
nali (37): nulla di strano, quindi, che egli abbia tratto dall’esempio carolingio an
che lo spunto per attuare la difesa a mare sulle coste liguri.
Il periodo in cui Ugo raggiunge il suo obiettivo è tuttavia segnato da gravi
contraddizioni: la presenza di Berengario al di là delle Alpi rappresentò un peri
colo tale da costringere alla sospensione delle operazioni contro Frassineto e a
ridare importanza alla difesa sul fronte settentrionale delle Alpi; di conseguenza
fu certo necessario ripristinare in tempi brevi l’operatività di quanto rimaneva

(36) Liudprandus, Antapodosis (p. 105, IV, 5); F ormentini, Genova nel basso impero, cit., pp.
191-194; M. N obili, Alcune considerazioni circa Vestensione, la distribuzione territoriale e il signifi

cato del patrimonio degli Obertenghi (metà secolo X-inizio secolo XII), in Formazione e strutture, (so
pra, nota 19), pp. 71-81; Pavoni, Liguria medievale cit., pp. 176-178.
P7) Cfr. Fasoli, I re d'Italia cit., pp. 103-104 e 152-155.
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della marca d’Ivrea persino facendo ricorso all’impiego di bande saracene (38)
così che, per scarsità di effettivi propri, il nemico di poco prima si trasformava
paradossalmente in alleato. Occorre nondimeno chiarire che i Saraceni attivi in
Italia non vanno considerati — come si è fatto in passato (39) — soggetti ad
un’organizzazione politica unitaria, alla stregua di uno stato moderno, e discipli
natamente inquadrati sotto un unico comando: si trattava invece di gruppi isola
ti e senza coordinamento così che la mancata distruzione della base di Frassineto
e l’utilizzazione di alcuni di loro da parte di Ugo non implicò il venir meno delle
incursioni nè lo smantellamento delle difese contro di esse allestite.
A dispetto di ogni accorgimento le fortune di Ugo volgevano comunque al tra
monto: come si sa, nel 945 Berengario ritornò in Italia da trionfatore, ma pur
detenendo di fatto le redini del regno, non risulta sia intervenuto sull’organizza
zione territoriale in atto nell’Italia occidentale (40); cinque anni dopo potè assu
mere personalmente la corona — come pare — proprio con il determinante
appoggio di quegli uomini cui Ugo aveva affidato la responsabilità della difesa
a mare, in conseguenza di che li avrebbe poi gratificati concedendo loro l’onori
fico titolo di marchio (41). E appunto vedendo, dopo il 950, Arduino, Oberto
e Aleramo (cui va aggiunto il veronese Milone) insigniti di tale dignità, che si
è erroneamente pensato alla improvvisa costituzione di nuovi distretti marchio
nali risultanti da uno smembramento della marca d ’Ivrea razionalmente predi
sposto e accuratamente eseguito, come se essa fosse rimasta integra sino a quel
momento.
L’iniziativa di Berengario di distruggere con le proprie mani l’antica base del
la sua potenza familiare apparirebbe invero un ben strano autolesionismo; in realtà
ciò non potè avvenire dal momento che, come si è visto, essa era stata già smem
brata da almeno un decennio: il re non istituì dunque alcuna nuova marca limi
tandosi a nominare nuovi marchesi. Una conferma indiretta ma molto indicativa
si può avere scorrendo i suoi stessi diplomi: i termini ducatus e marca appaiono

(38) Liudprandus, Antapodosis, p. 139 (V, 17): «Rex Hugo (...) cum Saracenis hac ratione foedus
iniit, ut in montibus, qui Sveviam atque Italiani dividunt, starent ut, si forte Berengarius exercitum ducere vellet, transire eum omnimodis prohibèrent».
(39) Tale è, ad esempio, l’implicita convinzione di Patrucco, I Saraceni sulle Alpi occidentali cit.
(sopra, nota 22), pp. 420-423.
(40) Così ritiene, ad esempio, C ognasso, Il Piemonte nell'età sveva, cit., p. 36; cfr. anche Sergi,
Una grande circoscrizione, cit., p. 688 e ivi nota 83.
(41) Così già D esimoni, Sulle marche d'Italia cit. (sopra, nota 21), pp. 149-130.
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usati per le antiche circoscrizioni di Spoleto e di Tuscia (42), non mai, invece,
per Genova, Asti e Torino che, a rigore, dovrebbero essere comprese nei nuo
vi distretti da lui creati, nè i suoi immediati successori si allontanarono da tale
uso (43).
Durante il tormentato regno di Berengario e di Adalberto (benché essi pure,
ad un certo momento, abbiano fatto ricorso all’aiuto dei Saraceni contro i loro
avversari politici) la pressione degli incursori e le conseguenti necessità difensi
ve non subirono mutamenti. Col definitivo passaggio del potere ad Ottone I i
marchesi dellTtalia occidentale non solo rimangono tutti saldamente al proprio
posto, ma vengono ampiamente favoriti dal nuovo regime. Va certo messa in
conto la loro spiccata attitudine al trasformismo (44), occorre però non dimenti
care che il pericolo saraceno continuava ad essere vivo e non era affatto oppor
tuno indebolire l’apparato difensivo in atto rimovendo coloro che avevano svolto
un arduo compito con buoni risultati.
Lo stesso Ottone I nel gennaio del 968 esprimeva il proposito, poi non realiz
zato, di procedere di persona «per Fraxenetum ad destruendos Saracenos»; en
tro tale prospettiva acquista un più preciso significato anche la generosa donazione
di terre tra l’Appennino e la riviera che l’imperatore aveva concesso pochi mesi
prima ad Aleramo (45). Dopo il 973, data della definitiva cacciata dei Saraceni
da Frassineto, continuò ad essere presente la minaccia di incursioni provenienti
dal mare aperto (46); i protagonisti della difesa felicemente impostata sotto re

(42) Cfr., ad esempio, I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e Adalberto, a cura di L. Schia
Roma 1924, doc. 8 (ott. 953), p. 314: conferma al monastero di S. Michele di Barra di
beni «infra ambobus ducatibus nostris Spoletino videlicet atque Firmano»; doc. 13 (24 apr. 960),
p. 331; concessione al fedele Guido di «Très sortes in marca Tuscia in loco qui dicitur Porcaria».
(43) Cfr., ad esempio, op. cit., docc. 6 (9 sett. 952), pp. 309-310: conferma dei possessi al mona
stero di S. Maria di Azzano in diocesi di Asti; 9 (23 mag. 954), pp. 318-319: concessione al vesco
vo di Asti di mercato nella pieve di Quargnento; 11 (18 lug. 958), pp. 326-327: privilegi agli abitanti
di Genova: 15 (25 mar. 958-961), pp. 335-336: concessione del diritto di mercato al marchese
Aleramo. Vedi inoltre il diploma di Ottone I n. 339 citato avanti alla nota 45.
(44) Il marchese Oberto nel 960 si affretta a rifugiarsi presso Ottone I (Liudprandus, Liber de
rebus gestis Ottonis Magni imperatoris, in I d ., Opera (sopra, nota 28), p. 160; vedi anche N obili,
Alcune considerazioni, cit., p. 71 (e fonti ivi citate); per Aleramo cfr. M erlone, Prosopografia cit.,
pp. 470-474.
(45) M gh, Conradi L, Heinrici I. et Ottonis I. diplomata, Berolini 1956, rispettivamente doc. 355
(18 gen. 968), p. 477 e doc. 339 (23 mar. 967), p. 463.
(46) Cfr. F ormentini, Genova nel basso impero cit., p. 203, e, più in generale, A.A. Settia, Le
incursioni saracene e ungare, in La storia. I grandi problemi dal medioevo alVetà contemporanea, a
cura di N. T ranfaglia e M. Firpo, II, Il medioevo, 2, Popoli e strutture politiche,pp. 289-290.
parelli,
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Ugo, elevati da Berengario II al titolo marchionale, ebbero così tutto il tempo
di radicarsi nei territori loro affidati dal Po al mare.
Le così dette «nuove marche», dunque, tali propriamente non furono, almeno
secondo il concetto tradizionale — divulgato dalla storiografia giuridico istitu
zionale ottocentesca — che intende la marca come un rigido insieme di comitati,
sistematicamente strutturato e delimitato, in ciascuno dei quali il marchese as
sume anche la funzione comitale. La ricerca più aggiornata invita peraltro a rive
dere tale concetto: soprattutto in età postcarolingia l’accento andrà piuttosto
spostato dal territorio alla persona del marchese (47). La stessa marca d’Ivrea,
certo concepita a somiglianza dellé grandi circoscrizioni del Friuli, di Tuscia e
di Spoleto, aveva in realtà caratteristiche particolari: il titolare, infatti, esercita
va sicuramente Vautorità comitale nei distretti settentrionali (da ritenersi i più
importanti per i fini che l’istituzione si proponeva) mentre, procedendo verso
sud, la sua presenza appare sempre più sfumata per quanto non sia possibile af
fermare che gli sfuggiva senz’altro il controllo dei comitati meridionali. La man
canza di una troppo rigida definizione circoscrizionale può forse spiegare che
i documenti ufficiali, pur parlando di marchio evitino sempre l’uso di marca.
La marca «d’Ivrea», come si è visto, si era nondimeno ben presto uniformata
alla tradizione italica nella rapida dinastizzazione dell’incarico divenendo una
minaccia per il regno: la decisione del re di smembrarla semplicemente in circoscrizioni minori simili sarebbe incorsa nel grave rischio di moltiplicare con le pro
prie mani i poteri che in seguito si sarebbero potuti presentare come altrettanti
concorrenti della casa regnante. Per provvedere efficacemente alla difesa delle
zone più esposte Ugo si propose perciò di ricorrere a persone che, pur assolven
do funzioni analoghe a quelle dei marchesi, non provocasseo al detentore della
corona troppi futuri problemi. Un’organizzazione territoriale rispondente a tali
requisiti risulta appunto sperimentata con la cosiddetta «marca Tridentina», nella
quale è possibile scorgere un’anticipazione di quanto venne poco dopo realizza
to nell’Italia occidentale.
Nelle parole di Liutprando di Cremona una «Tridentina marca» sarebbe esi
stita già prima del 935 quando essa viene tranquillamente superata durante il
tentativo di invasione operato da Arnaldo di Baviera; è però ben più probabile

(47) Vedi, in generale: W erner, Missus, marchio, comes cit. (sopra, nota 19); Id ., La genèse des
duchés en France et en Allemagne, in Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da veri
ficare, Spoleto 1981, pp. 192-197; Sergi, Anscarici, Arduinici, Aleramìci cit. (sopra, nota 19), pp.
12-20; N obili, Alcune considerazioni cit. pp. 78-81.
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che la circoscrizione sia nata ex novo appunto come conseguenza di tale avveni
mento (48). Dal testo del cronista — pur molto conciso e non esente da
imprecisioni — si ricava che Ugo aveva provveduto a raggruppare i comitati e
le diocesi di Trento, Verona e Mantova sotto la responsabilità di Manasse, nipo
te del re e arcivescovo di Arles (49); costui non poteva avere titolo comitale in
ogni singolo comitato, né quello vescovile in ciascuna delle tre diocesi poiché,
almeno a Verona e a Mantova, esistevano contemporaneamente un altro conte
e un altro vescovo (50); va inoltre osservato che il punto chiave del sistema di
fensivo affidato a Manasse, il castello di Formicaria, era sorvegliato dal chierico
Adalardo, il quale obbediva direttamente ai suoi ordini (51)Si era così realizzato un dispositivo di difesa costituito da più territori accor
pati in profondità e posti nelle mani di persone che, almeno in parte, sfuggivano
alle gerarchie funzionariali consuete: una marca «di fatto», con compiti eviden
temente temporanei che non comportavano Fattribuzione del titolo marchiona
le. Ecco evitato il rischio di creare una nuova ingombrante dinastia locale in una
zona divenuta essenziale per la difesa del regno; sia Manasse sia Adalardo, inol
tre, erano ecclesiastici, condizione che poteva sembrare un’ulteriore garanzia.
Il re dovette ben presto constatare, a sue spese, che le precauzioni messe in
atto non erano affatto sufficienti per conseguire la sperata sicurezza, ma impor
ta qui soprattutto rilevare le analogie fra la «Tridentina marca» così concepita,
e la difesa antisaracena realizzata poco dopo da Ugo nelPItalia occidentale: in
entrambi i casi viene previsto il temporaneo raggruppamento di territori in pro
fondità sotto la responsabilità militare di un’unica persona, una figura che im-

(48) Vedi sopra la nota 28, e M or, L'età feudale cit. (sopra, nota 21), I, p. 198, nota 34; cfr. an
che Fasoli, I re d'Italia cit. p. 251.
(49) Liudprandus, Antapodosis, p. 105 (IV, 6, a. 935): Ugo a Manasse «contra ius fasque Veronensem, Tridentinam atque Mantuanam commendavit, sed, quod verius est, in escam dedit ecclesiam. Ac ne his quidem contentus Tridentinam adeptus est marcam». Vedi i rilievi mossi a questo
testo da F. Savio, Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. Milano, Firen
ze 1913, pp. 359-361.
(50) Come hanno concordemente rilevato Savio, Gli antichi vescovi, cit. p. 360; M or, L'età feu
dale, cit., I, p. 198, n. 34; Castagnetti, Il Veneto nell'alto medioevo, cit. pp. 92-93.
(51) Liudprandus, Antapodosis, p. 145 (V, 6, a. 945): Berengario entrato in Italia dalla valle Ve
nosta giunge «secus munitionem vocabulo Formicaria, quae a Mannasse, ut iam praediximus, Arelatensis sedis archiepiscopo tuncque Tridentinae, Veronensis atque Mantuanae invasore, Adelardi
sui clerici erat vigiliae commendata». Il chierico non doveva comunque essere Adalardo, vescovo
di Reggio fin dal 944 (Savio, Gli antichi vescovi, cit., pp. 359-360).56
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mediatamente richiama alla memoria quei missi, laici ed ecclesiastici, cui Ludo
vico II neir866 aveva affidato la «custodia maritima» e la «custodia patriae» nel
regno italico (32) e al?organizzazione che vigeva, in specie, fra Piemonte e
Liguria.
Già allora vi era una maggioranza di «distretti» concepita in funzione della
vigilanza a mare mentre un certo numero di essi era proiettato verso l’area alpi
na (53): una diversità di indirizzo che necessariamente richiedeva criteri opera
tivi differenziati; e cosi avveniva, anche al tempo di Ugo, fra chi doveva presidiare
l’accesso alla valle dell’Adige e chi era impegnato nella fascia costiera ligure. Nel
primo caso è pensabile che la difesa, impostata sugli sbarramenti fortificati delle
antiche chiuse alpine (54), avesse caratteristiche prevalentemente statiche, men
tre contro i Saraceni era necessario agire in modo dinamico predisponendo in
nanzitutto l’intervento armato degli uomini residenti nella zona. Tale appare infatti
il compito di Arduino il Glabro nella così detta «carta di Tenda»: nel comitato
di Ventimiglia gli uomini di Tenda, Saorgio e Briga erano precettati «in adiutorium (...) ad tenendum» (55), un’espressione che richiama l’obbligo cui erano te
nuti in età carolingia tutti gli abitanti «circa maritima loca» («ut ad succurrendum
debeant venire») non appena un messo li avesse avvertiti del pericolo in atto (56).
Se alle popolazioni locali era riservata una semplice funzione ausiliaria, altre
naturalmente erano le forze sulle quali i responsabili della difesa dovevano fare
assegnamento. Le fonti al riguardo sono molto restie a pronunciarsi, ma possia-

(52) Risulta nondimeno inaccettabile ogni tentativo di identificare semplicisticamente e meccani
camente i distretti elencati nel capitolare lodoviciano dell’866 con le marche successivamente at
testate nelle medesime zone, come tenta di fare, ad esempio, E. M ayer, Italienische
Verfassungsgeschichte von Gothenzeit bis zur Zunftheneschaft, II, Leipzig 1909, p. 298, seguito da
A. Falce, La formazione della marca di Tuscia (secc. VIII-IX), Firenze 1930, p. 28 (con identifica
zioni territoriali geograficamente incomprensibili); cfr. anche Sergi, Una grande circoscrizione, cit.
p. 639, nota 7, e S. Pivano, Contro Vasserita divisione del regno italico in cinque grandi «ducati»
nell'epoca carolingia, in I d ., Scritti minori di storia e storia del diritto, a cura di M .A. V iora, Torino
1965, pp. 466 e 476.
(53) Vedi sopra la nota 6: risultano rivolti verso le Alpi i «distretti» stabiliti fra Po e Ticino, tra
Ticino e Adda e fra Adda e Adige, mentre tutti i rimanenti prospettano sul mare; nei primi si
sarà tecnicamente trattato di «custodia patriae», di «custodia maritima» negli altri.
(54) Cfr., in generale, Settia, Le frontiere del regno italico cit. (sopra, nota 18).
(55) Vedi sopra la nota 35.
(56) Capituiaria, I (sopra, nota 3), doc. 34 (a. 802 in.), pp. 100-101, cap. 13b: «De liberis hominibus qui circa maritima loca habitant: si nuntius venerit, ut ad succurrendum debeant venire, et
si hoc neglexerint...» (seguono pene differenziate per liberi, liti e servi, tutti evidentemente legati
al medesimo obbligo).

57

A ldo A. Settia

«Nuove Marche» nelVltalia occidentale

mo incidentalmente vederle richiamate nelle parole che Liutprando di Cremona
pone in bocca ad Anscario IL Questi è da poco marchese di Spoleto allorché,
nel 940, apprende, insieme con il suo «alfiere» Vicberto, che re Ugo ha istigato
contro il loro il conte Sarilone: «Accorrerà subito -— dice Anscario — un'eletta
schiera di giovani balenante di fulvo metallo, provata da molte battaglie, che
mi ha accompagnato quando sono venuto qui»; il suo più riflessivo interlocutore
gli ricorda però che anche gli avversari sono «prodi abituati alla guerra non me
no di loro» (57).
Ogni funzionario di alto rango disponeva quindi di un seguito di vassalli ben
addestrati ed equipaggiati per il combattimento a cavallo, preparati ad agire sen
za le necessità di una macchinosa mobilitazione; essi potevano costituire una «task
force» di pronto impiego per interventi rapidi all'interno di un settore ben deli
mitato dove il nemico fosse stato avvistato. Viene, per esempio, spontaneo at
tribuire alla fulminea operazione di un simile reparto il risultato conseguito contro
i Saraceni ad Acqui nel 936, cui accenna, senza aggiungere particolari, lo stesso
Liutprando (58).
Anche in questo campo Ugo non ebbe dunque bisogno di creare nulla di nuo
vo bensì soltanto di destinare alla speciale missione uno strumento già esistente
e ben collaudato, che sino allora era stato evidentemente impiegato in altri com
piti. Tale potè essere, in conclusione, l'organizzazione militare messa in atto contro
i Saraceni nel quarto decennio del secolo X e rimasta senza mutamenti sensibili
anche quando ciascuno dei tre conti che vi presiedeva fu insignito del rango mar
chionale.

4. Conclusioni
Il poco che è positivamente dato conoscere porterebbe, in conclusione, a con
fermare quanto è già stato dubitativamente proposto da altri: sulla base di un
ordinamento territoriale per comitati si sarebbe avuta, con la fine della marca

(57) Liudprandus, Antapodosis, p. 132 (V, 5-6): «Quod cum audisset Anscarius, antesignanum
suum nomine Wikbertum talibus adorsus est verbis: (...) Lecta manus iuvenum bellisque exercita
multis, Est, hue tendentem quae me comitata patronum, / Protinus adveniet, fulvo decorata me
tallo», e Wikhertus: «Mane, ait, ac copias prout potis est, congregato. Pergrave est enim exercitui
cum tam paucis numeroso occurrere. Sed et si, quibuscum res agitur animadvertis, heroes sunt
haud segnius atque nos bello assuefacti».
(58) Vedi la nota 29.
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d’Ivrea (da anticipare al tempo di Ugo), non la creazione di «una più precisa distrettuazione marchionale», ma una semplice unione provvisoria di territori «det
tata da esigenze militar; del momento» e destinata a «ricomporsi via via in forme
nuove» (59) attravero vicende non certo chiare, nelle quali è però da notare che
il termine marca fa la sua comparsa soltanto in modo occasionale, sporadico, in
coerente e tardivo.
I documenti menzionano per la prima volta nel 1014 una «marca Saonensis»,
corrispondente al comitato di Vado-Savona, dove nel 1004 i discendenti di Aleramo esercitavano collettivamente la funzione di «marchio et cornes» (60); la cir
costanza induce a ritenere che, già al tempo di Ugo, Aleramo avesse la titolarità
di quel territorio in quanto comitato «di testa», il più importante, cioè, per la
difesa a mare nel settore a lui affidato, cui, al tempo di Berengario II, potè ap
plicare le nuove prerogative di marchio. Solo più tardi si conosce resistenza di
una «marca Albingane» e di una «marca Ianue» (61), che parrebbero, anche qui,
riferite ai rispettivi comitati tenuti da persona insignita del titolo di marchese.
In analogia a quanto si è osservato per Savona, è possibile quindi pensare che
Albenga e Genova fossero rispettivamente i territori affidati inizialmente ai conti
Arduino il Glabro e Oberto (62).
Diverso fu però il destino di ciascuno dei settori difensivi allora creati. Gli
Aleramici, pur disponendo di grandi possessi diffusi dal comitato di Vercelli si
no al mare, non riuscirono mai a costituire un insieme coerente cui applicare il
nome di marca e, in specie nei comitati di Acqui e di Vercelli a destra del Po,
si dovettero accontentare di affermarsi mediante la fondazione di organismi mo-

(59) Sergi, Una grande circoscrizione, cit., pp. 637-638.
(60) Cfr. M erlone, Prosopografia aleramica cit. (sopra, nota 34), pp. 319-526, con le fonti ivi ci
tate e discusse; Settia, Vaffermazione aleramica, (sopra, nota 22), testo corrispondente alle note

30-32.
(61) Per la «marca Albingane» cfr. L. Provero, Quadro territoriale e progetti di affermazione dei
primi marchesi del Vasto Q(II secolo), in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXIX (1991),
pp. 82-83 e le fonti ivi citate; per la «marca Ianue», Le carte del monastero di S. Venerio del Tino,
a cura di G. Falco, I, Torino 1920, doc. 47 (13 ottobre 1157), p. 56: «in loco Castelunclo et
in aliis locis infra marcham Ianue».
(62) La «carta di Tenda» stabilisce che Vadiutorium cui sono obbligati gli uomini di Tenda, Saorgio e Briga avvenga «tam infra comitatum quam infra marca» (sopra, nota 35): si potrà pertanto
intendere che l’intervento avveniva tanto nel comitato di Ventimiglia, entro il quale gli uomini
risiedevano, quanto nel contiguo comitato di Albenga, di cui Arduino il Glabro era personalmen
te titolare, e perciò indicato come marca.
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nastici (63). Oberto, dal canto suo, sfruttando la carica di conte palatino conse
guita sotto gli Ottoni, riuscì a mettere insieme una sterminata rete di possessi
estesi in tutto il regno, la cui gestione finì per relegare in secondo piano Tinteresse dei suoi discendenti per la compagine territoriale nella quale Oberto aveva
fatto le sue prime esperienze (64). Ancora diversa fu la sorte dei discendenti di
Arduino il Glabro. A lui fu in pari tempo commessa la protezione del fonte a
mare e la difesa delle valli alpine occidentali; sin dalTinizio, quindi, il suo potere
si estese anche ai comitati «interni» di Auriate e di Torino; da ciò conseguì, nel
secolo XI, Tapplicazione del termine marca (63) ad una compagine più vasta e
duratura di quanto non sia avvenuto per i suoi colleghi aleramici e obertenghi.
Si spiega così che la circoscrizione arduinica abbia col tempo meglio assimilato
certi caratteri delle antiche marche delle quali ereditò, in modo più diretto, fun
zioni e stabilità. La sua esistenza potè così prolungarsi sino ai tempi di Adelaide.
(Università di Pavia)

(63) Settia, L ’affermazione aleramica cit. testo corrispondente alle note 26-36.
(64) N obili, Alcune considerazioni cit. (sopra, nota 36), pp. 74-78.

(65) L’attestazione più antica a noi nota ricorre nella carta di Tenda (sopra, nota 33); fuori del
contesto italiano vedi anche H erimannus A ugiensis, Chronicon, in MGH, Scriptores, V, Hannoverae 1844, p. 122 (a. 1034), riferisce che «Herimannus quoque dux Alamanniae marcham soceri
sui Magifredi in Italia ab imperatore accepit».
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I POLI DEL POTERE PUBBLICO E DELL'ORIENTAMENTO
SIGNORILE DEGLI ARDUINICI: TORINO E SUSA
Giuseppe Sergi

1. Adelaide «di Torino»
Se definiamo Adelaide «marchesa di Susa» commettiamo due errori. In nessu
na fonte documentaria Adelaide è detta «marchionissa» e in nessuna c’è la speci
ficazione «Secusiae»: anzi la Susa medievale non è mai documentata né come
centro di circoscrizione pubblica, né come centro di una dominazione dinasticosignorile. Assunse la nuova fisionomia di cardine distrettuale solo nel secolo XIII,
quando i Savoia vi collocarono un loro rappresentante e ne fecero sede di castel
la la (!).
Del titolo del nostro convegno, «la contessa Adelaide», fornisce le ragioni la
relazione di Patrizia Cancian, verificando puntualmente il ricorrere esclusivo del
predicato «comitissa» in tutti i documenti che il cartario arduinico conterrà (2).
E a chi, corretto questo predicato, volesse ancora applicarlo a Susa, si dovrebbe
ricordare che Adelaide fu contessa di Susa nello stesso modo in cui fu contessa
di Cavour, Caramagna, Rivalta, Albenga, Revello, e cioè degli altri luoghi della
marca di Torino in cui soggiornò per emettere documenti, e meno di quanto lo

0) É. D ullin, Les châtelains dans les domaines de la maison de Savoie en deçà des Alpes, Chambé
ry 1911, p .2 8 ;R . H. B autier , J. Sornay, Les sources de lhistoire économique et sociale du moyen
âge. Provence-Comtat Venaissin-Dauphiné-Etats de la maison de Savoie, I, Paris 1968, p. 413.
(2) P. Cancian, Per un cartario della dinastia marchionale arduinica: protagonisti e problemi, in que
sto stesso volume.
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fosse di Pinerolo, ben più documentata come luogo di presenza sua e della sua
famiglia (3).
Chiunque negli ultimi decenni abbia studiato la documentazione arduinica sa
che, volendo aggiungere un toponimo al predicato comitale di Adelaide, si può
dire soltanto «di Torino»: perché a Torino era il centro politico-amministrativo
della marca governata dal padre e dai mariti di Adelaide (4) e perché a Torino
la contessa operava con particolare assiduità. Sono dieci i documenti (5) di cui
Adelaide o sua sorella Immilla sono autrici e che hanno Torino come luogo di
rogazione, e in ben quattro si precisa che Adelaide era presente, con il notaio
e con i testimoni, «infra castrum quod est infra civitate Thaurini sub porta Se-

(3) Cartario della abazia di Cavour, a cura di B. B audi di V esme , E. D urando, F. G abotto, Pi
nerolo 1900 (Bibliot. d. Soc. stor. subalpina, 3/1), p. 17, doc. 5 (1041, «castrum Caburri»); Il
gruppo dei diplomi adelaidini in favore dell’abbazia di Pinerolo, a cura di C. Cipolla, Pinerolo 1899
(Biblioteca cit., 2/II), p. 336, doc. 10 (1081: «in loco Caramannia») e p. 187, doc. 9 (19 marzo
1082: «in loco Caramagna»); Le carte dell’archivio capitolare di S. Maria di Novara, a cura di F.
G abotto, A. Lizier, A. Leone, G.B. M orandi, O. S carzello, G. B asso , Pinerolo 1913 (Bi
bliot. d. Soc. stor. subalpina, 79), p. 60, doc. 213 (1062: «in castro Riva alta»); Historiae Patriae
Monumenta, Chartae, I, col. 146, doc. 114 (1049: «in civitate Albinganensis in loco a curte regia»);
Le carte della prevostura d ’Oulx, a c. di G. C ollino, Pinerolo 1908 (Bibliot. d. Soc. stor. subalpi
na, 43), p. 34, doc. 27 (maggio 1073: «oppidum Repelli»). Per le presenze di Adelaide a Pinerolo
(sei, senza contare quelle della sorella Immilla e della nuora Agnese): Il gruppo dei diplomi adelaidi
ni cit., p. 317 doc. 1 (1044?: «infra castro Pinariolo»); p. 336, doc. 4 (1073: «infra vico Pinariolo»); p. 339, doc. 3 (1076: «in vico Pinariolo»); p. 331, doc. 9 (1078: «in loco Pinariolo»); Cartario...
di Cavour cit. p. 21, doc. 8 (1044: «in villa qui dicitur Pinariolo»); p. 37, doc. 17 (1078: «in loco
Pinario»).
(4) G. Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di Torino, in «Studi me
dievali», 3 a serie, XII (1971), pp. 633-712; «arduinica di Torino» è normalmente definita in sede
storiografica la dinastia d’appartenenza della contessa: V. F umagalli, Il regno italico, Torino 1978,
p. 276 sg.
(5) Esclusi dal computo i falsi, i documenti redatti a Torino sono i seguenti: Documenti di Scamafigi, a cura di G. C olombo, Pinerolo 1902 (Bibliot. d. Soc. stor. subalpina, 12/11), p. 239, doc.
3 (4 nov. 1038, questo è della madre Berta); p. 241, doc. 4 (8 ott. 1068); Historiae Patriae Monu
menta, Chartae, I, col. 332, doc. 322 (1043: «infra castrum quod est infra civitate Thaurini sub
porta Seusina»); Il gruppo dei diplomi adelaidini cit. p. 323, doc. 2 (8 sett. 1064); p. 342, doc.
6 (3 die. 1077); p. 344, doc. 7 (29 aprile 1078); Cartario... di Cavour cit., p. 183, doc. 8 (23 lug.
1077: «in ecclesia Sancti Petri); Cartario della abazia di San Solutore di Torino, a cura di F. Cognasso, Pinerolo 1908 (Bibliot. d. Soc. stor, subalpina, 44), p. 31, doc. 16 (4 lug. 1079: «in came
ra (...) iusta capellam domini abbatis ipsius monasterii» di S. Solutore); p. 263, doc. 16 bis (8 marzo
1080, stessa «camera» di S. Solutore); Le carte... d ’Oulx cit., p. 46, doc. 37; p. 48, doc. 38 (en
trambi in data 22 apr. 1083; «in palacio constructo super portam que dicitur Secusina»).
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cusina», il castello marchionale presso la porta torinese detta Segusina che in
due ultimi documenti, del 1083, è definito «palacium» (6). A Torino doveva
inoltre essere un abbozzo di apparato politico-amministrativo dei marchesi: in
questo si inserivano i visconti che risiedevano in città in una «curte vicecomitum», prima di trasferirsi definitivamente nel castello familiare di Baratonia quan
do, morta Adelaide e dissolta la marca, il loro incarico pubblico non ebbe più
ragion d’essere (7).
Nessun dubbio dunque sulla centralità di Torino per la dominazione adelaidina. E Susa? Le attestazioni sono due. «In palacio Secusie» nel 1073 Adelaide
compie una donazione per i canonici d’Oulx; «in civitate Secusie in castro in
camera domine comitisse» nel 1078 Adelaide fa redigere un atto per l’abbazia
di Novalesa (8). Si tratta, è vero, delle attestazioni di un «palacium» e di un «castrum», presumibilmente la sede marchionale, ma è troppo poco per spiegare l’e
quivoco da cui siamo partiti e che ha talora offuscato la comprensione di quegli
anni. E chiaro che bisogna cercare altrove gli elementi che hanno indotto ad af
fiancare la valle di Susa a Torino come cardine del potere arduinico.
Prima di procedere in questa direzione risaliamo all’origine del duplice erro
re: vi troviamo già l’anonimo agiografo medievale di un arcivescovo di Colonia
che, nella Vita Annonis, definì Adelaide «Alpium Cottiarum marchionissa», mar
chesa delle Alpi Cozie (9). Il «marchionissa» valeva a sottolineare — come solo
un testo letterario e non un documento avente valore giuridico poteva fare —
che il potere di fatto era in mano sua e non dei suoi mariti o dei suoi discenden
ti: noi abbiamo l’obbligo di attenerci alla terminologia delle fonti documentarie,
ma la testimonianza della Vita Annonis è utile come segnale sulla percezione me
dievale delle gerarchie concrete. Interessante ma meno utile è il riferimento alle
Alpi Cozie. Non si tratta di un dato geografico, bensì di un’esibizione di cultura
classica da parte dell’agiografo che, estraneo ai luoghi e desideroso di fornire
un riferimento circoscrizionale, lo attinse dall’ordinamento provinciale romano:

(6) Sono gli atti del 20 maggio 1043, dell’8 settembre 1064, e i due del 22 aprile 1083 (cfr. nota
prec.).
(7) Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino, a cura di F. C ognasso, Pinerolo 1914 (Bibliot.
d. Soc. stor. subalpina, 63), p. 28, doc. 30 («in curte vicecomitis») e p. 46, doc. 32 («in curte
vicecomitum»); cfr. A. T arpino, Tradizione pubblica e radicamento signorile nello sviluppo familiare
dei visconti di Baratonia, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIX (1981), pp. 3-66.
(8) Le carte... d’Oulx, cit. p. 31, doc. 23; Historiae Patriae Monumenta, Chartae, I, col. 638, doc.
391.
(9) Vita Annonis archiepiscopi Coloniensis, a cura di R. K opke, Hannover 1834 (M.G.H., Scripto
res, XI), p. 480.
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appunto la provincia delle «Alpes Cottiae» (10). Questa anacronistica etichetta
dovette tornare gradita, più tardi, a certa erudizione: perché risultava casual
mente adatta alla configurazione alpina del principato sabaudo e perché, altret
tanto casualmente, rispondeva all’orgogliosa immaginazione segusina di
un’ininterrotta centralità di Susa dall’esperienza di Cozio agli ordinamenti postcarolingi.
L’equivoco storiografico della «marchesa di Susa», anche se ha una matrice
nella medievale Vita Annonis, ha avuto poi fortuna breve, sopravvivendo nel no
stro secolo soltanto a livello locale o giornalistico, in ogni caso esterno ai circuiti
degli studi. Si pensi che Gian Tommaso Terraneo, il padre della storiografia adelaidina, aveva le idee già chiare sul titolo comitale e sul carattere non segusino
del potere di Adelaide (n ): e siamo nel 1759. Si aggiunga che Iacopo Durandi
esplicito addirittura che la concezione di Adelaide come «marchesa di Susa» do
veva attribuirsi a «un invecchiato errore» (12): e siamo nel 1803. I propugnatori
dell’idea del marchesato di Susa sono dunque da cercare prima, fra Cinque e
Seicento, in Filiberto Pingone, in Samuel Guichenon, in Francesco Agostino Della
Chiesa. Sabaudisti, antesignani di un filone che Enrico Artifoni ha qui presen
tato come incombente sulla ricostruzione dell’immagine di Adelaide (13), muni
ti di strumenti storiografici ancora approssimativi, essi procedevano secondo un
metodo regressivo elementare: condizionati dal principato sabaudo successivo,
consideravano gli ordinamenti più antichi come preannunci delle successive rea
lizzazioni. Per questo Adelaide era presentata come antenata dei Savoia e non
come ultima esponente della diversa dinastia arduinica. Con il medesimo proce
dimento, poiché la «marca in Italia» rivendicata dai conti di Moriana-Savoia nei
documenti del secolo XII coincideva nei fatti con la sola valle di Susa, allora
si supponeva una centralità di Susa già per la precedente ben più vasta marca
arduinica (14).

(10) J. Prieur, La province romane des Alpes Cottiennes, Villeurbonne 1968; G. Sergi, Potere e ter
ritorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo, Napoli 1981, p. 57, n. 49.
(n ) G.T. T erraneo, La principessa Adelaide contessa di Torino con nuovi documenti illustrata, I,
Torino 1759.
(12) I. D urandi, Notizia dell’antico Piemonte traspadano, Torino 1803, p. 8.
(13) E. A rtifoni, La contessa Adelaide nella storia della medievistica, in questo stesso volume.
(14) F.Pingone, Augusta Taurinorum, Torino 1577; F.A. D ella C hiesa , Corona reale di Savoia,
Cuneo 1655, pp. 2, 111, 143, 205; S. G uichenon, Histoire généalogique de la royale maison de
Savoye, Torino 1780 ( l a ed. Lione 1660).
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2. L’ambivalenza istituzionale
Una volta ribadito che la ricerca storica aggiornata ha dimostrato in modo in
confutabile che Adelaide non era marchesa e soprattutto che la marca era di To
rino, occorre riconoscere che certi equivoci sono agevolati dalla storia stessa dei
secoli X e XI, caratterizzati da un’ambivalenza istituzionale che è difficile per
cepire ma che è doveroso ricostruire. Nella storiografia odierna non è infatti più
ammissibile che si confonda il patrimonio degli Arduinici con il potere pubblico
a essi delegato. Dunque la storia subalpina, dal 950 al 1091 (anno della morte
di Adelaide) deve essere interpretata ponendosi due interrogativi distinti: quali
erano i livelli di efficienza della marca di Torino come circoscrizione del regno
italico? in che misura i marchesi stavano costruendo un principato territoriale
dinastico che prescindeva dalla delega regia e dai confini ufficiali della marca?
Studi precedenti (15), integrabili ora con le osservazioni di Aldo Settia (16),
hanno dimostrato che la marca di Torino fu quella che assunse più di altre la
fisionomia di circoscrizione pubblica, che i marchesi (almeno fino ai primi de
cenni del secolo XI) erano addirittura preoccupati per una loro possibile sostitu
zione, che ancora Adelaide impose con la forza la formale autorità dei marchesi
anche dove, come ad Asti, si erano affermati poteri diversi. D’altra parte si è
anche dimostrato che Olderico Manfredi, il marchese padre di Adelaide, aveva
puntato sull’ereditarietà del suo potere, orientandosi a trasformare la marca in
principato territoriale e a sviluppare le potenzialità signorili di possessi e castelli.
Il territorio arduinico era dunque, nel secolo XI, sia una marca del regno sia
un principato territoriale: questa è l’ambivalenza istituzionale. I cronisti, uomi
ni di lettere, meno attenti di notai e cancellieri a coprire le trasformazioni sotto
forme immobili, recepiscono quell’ambivalenza e ce la trasmettono. Abbiamo
già considerato la percezione della concretezza che induce l’autore della Vita Annonis ad attribuire ad Adelaide il titolo di «marchionissa». Ma è anche più elo
quente il Chronicon di Herimannus Augiensis — noto come Ermanno

(15) Sergi, Una grande circoscrizione cit. pp. 659-671; Id ., La feudalizzazione delle circoscrizioni pub
bliche nel regno italico, in Structures féodales et féodalisme dans VOccident méditerranéen (X-XIII5.),
Rome 1980, pp. 253-261; Id ., Anseatici, Arduinici, Aleramici: elementi per una comparazione fra
dinastie marchionali, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti e vi
sconti nel regno italico (secc. IX-XII) Roma 1988 (Atti del primo convegno di Pisa, 10-11 maggio
1983), pp. 11-28.
(16) A.A. Settia, «Nuove marche» neïïltalia occidentale. Necessità difensive e distrettuazione pub
blica fra IX e X secolo: una rilettura, in questo stesso volume.
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Contratto — che, riferendosi a Ermanno di Svevia (primo marito di Adelaide
e primo marchese di Torino dopo Olderico Manfredi) cosi si esprime: «Herimannus... dux Alamanniae marcham soceri sui Meginfridi in Italia ab imperatore
accepit» (17). In questo passo c’è tutto ciò a cui può pervenire la nostra più at
tenta esegesi dei documenti notarili. Ermanno riceve «dall’imperatore» la marca
da governare, e quindi la procedura è quella normale con cui si otteneva un uffi
cio pubblico; al tempo stesso la marca è quella «del suocero», e quindi viene sot
tolineato come Ermanno, avendo sposato Adelaide, fosse il candidato naturale
per una carica che la dinastia arduinica trattava ormai alla stregua di un privile
gio di famiglia.
Negli anni adelaidini, proprio a causa dell’assenza di eredi maschi, gli storici
possono ben osservare il carattere ormai duplice del potere arduinico. Schema
tizzando si può dire che del principato territoriale è depositaria per via dinastica
Adelaide, mentre della marca sono via via titolari Ermanno di Svevia, l’aleramico Enrico e Oddone di Moriana (mariti della contessa), il figlio Pietro e, infine,
Federico di Montbéliard, marito di una nipote (18). Quest’ambivalenza portata
così allo scoperto risultava prima nascosta, perché Olderico Manfredi concen
trava facilmente in sé entrambi i ruoli e perché era provvisoriamente riuscito
nel progetto di trasformare in principato Vintera marca, non soltanto le zone più
patrimonializzate.
In conseguenza di questo progetto ambizioso, che condizionò anche gli anni
successivi alla morte di Olderico, Torino continuò a essere non solo capoluogo
ufficiale della marca, ma anche residenza principale della famiglia e centro ope
rativo del nascente principato. Ciò comportava che si determinassero concor
renze con il vescovo di Torino sul piano delle egemonie di fatto. Ma l’impegno
militare e le ambizioni signorili dei vescovi si manifestarono appieno solo con
il vescovo Landolfo e dopo la morte di Olderico Manfredi (19) e, in ogni caso,
i due poteri continuarono a convivere nelle stesse mura: non si verificò quello
slittamento progressivo verso il contado riscontrabile, nel medesimo secolo, per

(17) H erimanni A ugiensis Chronicon, a cura di K. N obbe, R. B uchner , Darmstadt 1968 (Ausgewàhlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, XI), ad a. 1036, p. 670.
(18) Sergi, Una grande circoscrizione cit., pp. 668-671.
(19) Id ., Potere e territorio cit., p. 76 sgg.
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i poteri comitali e marchionali di altre città (20). I potenziamenti vescovili furo
no frenati dal permanente carattere torinese della dinastia, con conseguenze an
che socialmente rilevanti: l’artistocrazia rurale della diocesi di Torino si mantenne
in una posizione prudente, continuò a curare le presenze nel contado entro la
legittima e indiscussa autorità dei marchesi; ciò a differenza del Piemonte set
tentrionale dove, una volta sconfitto re Arduino e dissolta la marca dTvrea, gli
aristocratici individuarono un punto di riferimento nei vescovi di Novara e di
Vercelli, entrarono nelle loro clientele vassallatiche e, spesso, si inurbarono (21).
La convivenza fra marchesi e vescovi fece mancare alleati ai grandi monasteri
piemontesi che, schierandosi dalla parte della riforma centralistica romana, vo
levano sottrarsi all’autorità dei vescovi. E il caso di S. Pietro di Novalesa e di
S. Michele della Chiusa: due grandi centri d ’opinione della valle di Susa che,
in pieno secolo XI, identificavano in Torino la sede dei due poteri — vescovile
e marchionale — contrari alle loro autonomie. Ma su questo torneremo
oltre (22).

3. La marca fino a S. Giusto di Susa
Per ora, constatato che i marchesi continuavano a imperniare su Torino il loro
potere e non «agganciavano» a un altro castello di famiglia il centro signorile
della loro dominazione, constatato che di ciò si aveva nozione ben chiara anche
alla periferia della marca, c’è da domandarsi se davvero Torino e Susa si presti
no a essere simboli dell’ambivalenza istituzionale fin qui illustrata. Se si consi
dera poi quanto è stato deludente il censimento delle presenze documentate di
Adelaide in Susa (23), c’è da domandarsi se la tentazione di usare quei due sim-

(20) Si considerino ad esempio le vicende delle città venete in A. Castagnetti, Le due famiglie
comitali veronesi, i San Bonifacio e i Gandolfingi di Palazzo (.secoli X-inizio XIII), in Studi sul me
dioevo veneto, Torino 1981, pp. 43-93; Id., I conti di Vicenza e di Padova dalVetà ottomana al co
mune, Verona 1981, e i contributi di F. M enant e R. Pauler in Formazione e strutture dei ceti
dominanti cit., pp. 113-200; per una rassegna di situazioni rinvio a G. Sergi, Dinastie e città del
Regno italico nel secolo XI, in L ’evoluzione delle città italiane nelVXI secolo, a cura di R. B ordone,
J. Jarnut, Bologna 1988, pp. 131-174.
(21) G. Sergi, Le città come luoghi di continuità di nozioni pubbliche del potere. Le aree delle mar
che di Ivrea e di Torino, in Piemonte medievale: forme del potere della società. Studi per Giovanni
Tabacco, Torino 1983, pp. 22-26; R. B ordone, «Civitas nobilis et antiqua». Per una storia delle
origini del movimento comunale in Piemonte, ibid., pp. 34-44.
(22) Oltre, paragrafo 4.
(23) Sopra, n. 8 e testo corrispondente.
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boli non possa nascere soltanto dai suggerimenti della storia successiva, in parti
colare dal posto cruciale occupato dalla valle di Susa nel potenziamento italiano
dei Savoia.
Per rispondere a queste domande dobbiamo considerare la vicenda arduinica
nel suo insieme. Prima di Adelaide Susa non fu mai sede di stesura di un docu
mento arduinico, e quindi si può supporre che la decisione di usare come saltua
ria residenza il palazzo di famiglia sia davvero da ascrivere ad Adelaide. Prima
della contessa il castello di famiglia in Susa o aveva funzione solo militare o (lo
vedremo fra poco) era di difficile controllo da parte del ramo principale della
dinastia: infatti il marchese Olderico fa rogare in Torino, e non in Susa, addirit
tura documenti importanti per Vabbazia segusina di S. Giusto (24).
Pur con la prudenza che induce a non sovrainterpretare attestazioni troppo
scarse, gli indizi su Torino sono differenti. È vero che per trovare Torino come
documentata residenza arduinica dobbiamo aspettare il 1028 e il ventitreesimo
documento conservato della dinastia, dopo attestazioni relative ad Asti, Carignano, Chieri e Caramagna (per limitarci ai luoghi interni alla marca) (25): ma
nel 1031 è documentato il «palacium domini Maginfredi marchionis in civitate
Taurini» (26). Con ogni probabilità si tratta del castello di porta Secusina più
volte in seguito attestato (27): non sappiamo se questi riscontri documentari de-

(24) C. Cipolla, Le più antiche carte diplomatiche di S. Giusto di Susa, in «Bullettino dell’Istituto
storico italiano per il medioevo», XVIII (1896), p. 15 (è l’atto di fondazione del 9 luglio 1029;
cfr. oltre n. 37); dichiarano il documento «actum infra civitate Taurino, intus castro que est super
porta Seusina posito» anche i monaci autori del falso originale del 7 marzo 1033 (op. cit., p. 80).
(25) Le carte dell’Archivio del Duomo di Torino, a cura di G. B orghezio, C. F asola, Torino 1931
(Bibliot. d. Soc. stor. subalpina, 106), p. 11, doc. 6 (1° luglio 1028); sono ovviamente redatti
in Asti numerosi documenti del vescovo Alrico, fratello di Olderico, pur relativi alla gestione del
patrimonio di famiglia; per gli altri luoghi di redazione v. Carte varie a supplemento e complemen
to... a cura di F. G abotto, F. G uasco di B isio, G. P eyrani, G.B. Rossano, M. V anzetti, Pinerolo 1916, p. 17, doc. 6 (16 luglio 1023: «in villa Cariniani»); Carte superstiti del monastero di S. Pietro
di Torino, a cura di F. G abotto, Pinerolo 1914 (Bibliot. d. Soc. stor, subalpina, 69/III), p. 148,
doc. 3 (giugno 1016: «in loco Cario»); Le più antiche carte dell’abbazia di Caramagna, a cura di
C. P atrucco, Pinerolo 1902, (Bibliot. d. Soc. stor. subalpina, 15/III), p. 68, doc. 1 (28 maggio
1028: «in loco Caramannia»).
(26) Cartario... di San Solutore, cit., p. 12, doc. 4.
(27) Al falso del 29 die. 1034 (Cipolla, Le più antiche carte cit., p. 80 sgg., doc. 3) sono da ag
giungere i documenti del 20 maggio 1043, 8 settembre 1064, 22 aprile 1083, 22 aprile 1083 (cfr.
sopra, n. 5).
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rivino da una costruzione ex novo, promossa da Olderico Manfredi negli ultimi
anni della sua vita, oppure dalla ristrutturazione e dal più sistematico uso di una
precedente residenza marchionale, di cui è forse indizio un passo del Chronicon
Novaliciense (28). Torino centro ufficiale della marca, Torino attrezzata per ospi
tare stabilmente i marchesi. Per Susa e la sua valle occorre cercare altrove, non
dunque nelle funzioni ufficiali e neppure nelle abitudini di residenza, le prove
della loro importanza per gli Arduinici. I due elementi decivisi sono la base pa
trimoniale e la fondazione di S. Giusto, vero «monastero privato» della famiglia
marchionale. Procediamo con ordine.
Un diploma dell’imperatore Ottone I per il marchese Olderico Manfredi, che
ci è pervenuto in originale ed è uno dei più importanti della storia arduinica,
conferma al marchese «terciam partem Vallis Seguxiae» ma, tra i vari beni valsusini di cui il documento specifica poi la concessione, non c’è il castello di
Susa (29). La spiegazione di questo silenzio arriva oltre vent’anni dopo, in un
diploma di data non precisabile, ma anch’esso originale, dell’imperatore Corra
do II: il diploma è indirizzato a un fedele dell’imperatore, Bosone, e a suo fratel
lo Guido. Il documento, terminologicamente rigoroso, evita giustamente di definire
marchesi i due fratelli, ma ci informa con chiarezza della loro appartenenza alla
dinastia marchionale (30): a questi due arduinici è confermato, insieme con la
terza parte di vari beni e con una casa in Torino (31), il «castellum Seuxie» nel
la sua integrità.

(28) Cronaca di Novalesa a cura di G.C. A lessio, Torino 1982, V, 1, p. 252: «erat in eadem (civitate Taurinis) erectum castrum cuius foras monasterium habebatur dedicatum in honorem sancto
rum Andree Clementisque». Questo insediamento monastico (cfr. G. Casiraghi, Sulle origini del
santuario della Consolata in Torino, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXVII, 1989,
pp. 59-63) doveva essere prossimo alla porta Secusina che, altrove, il cronista novalicense defini
sce «porta conmitalis secus murum civitatis» (V, 5, p. 258). I fatti a cui si riferisce il cronista risal
gono a metà del X secolo: ma le sue informazioni urbanistiche sono da far risalire a quegli anni
o alla metà del secolo XI in cui scrive? Si deve almeno ammettere che nei suoi anni il castello
non doveva essere di costruzione recentissima, se riteneva naturale ambientarvi fatti del secolo
precedente.
(29) M.G.H. Diplomata reg. et imp. Germaniae II, p. 842, doc. 408 (25 luglio 1001).
(30) La concessione, nell’indirizzarsi ad «Arduini marchionis filiis», fa riferimento ad Arduino.V,
cugino di Olderico {M.G.H. Diplomata reg. et imp. Germaniae, IV, p. 84, doc. 67, a. 1026 circa):
sull’identificazione del membro della dinastia cfr. G. Sergi, Il prestigio e la crisi: S. Michele della
Chiusa dopo il travaglio riformatore, in Dal Piemonte all’Europa: esperienze monastiche nella società
medievale. Nel millenario di S. Michele della Chiusa, Torino 1988, p. 274, n. 3.
(31) M.G.H., Diplomata reg. et imp. Germaniae, IV, p. 84, doc. 67: «domum quae est in Taurino».
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La ripartizione in terzi del patrimonio arduinico ha ricevuto in passato analisi
che qui non è opportuno riferire in dettaglio (32). Mi limito alle conclusioni per
ché sono importanti per Vargomentazione: una divisione in terzi del patrimonio
arduinico sarebbe avvenuta più o meno fra il 970 e il 990, alla terza generazione
italica della famiglia, a vantaggio dei figli del primo marchese, Arduino il Gla
bro; successivamente sarebbero stati introdotti dei correttivi per evitare che, al
l’unicità della carica marchionale, corrispondesse un patrimonio sempre più
disgregato; inoltre le acquisizioni fondiarie dei marchesi capofamiglia prosegui
rono, abbondantemente e in modo ben documentato, tra i secoli X e XI (33).
Dunque i «terzi» confermati nei due diplomi imperiali prima presentati sono il
residuo di un passato lontano e ciò consente a noi di pervenire a due punti fermi
che esporrò analiticamente, scusandomi per la necessaria specificità dell’informazione, perché sono fondamentali per il nostro tema. Primo: il castello di Susa
faceva parte già del patrimonio del primo marchese di Torino, Arduino il Gla
bro, perché sta nel gruppo di possedimenti che comprende quelle antiche terze
parti, e quindi risale almeno alla metà del X secolo. Secondo: nella successiva
ripartizione patrimoniale il primogenito e titolare dell’ufficio marchionale, il po
co documentato Manfredo, non si era battuto per tenere il castello di Susa, o
almeno aveva consentito che andasse al ramo secondario a cui appartengono Guido
e Bosone.
Emerge pertanto un castello di Susa antico ma considerato non centrale dai
marchesi arduinici nei decenni compresi tra la fine del secolo X e il principio
dell’XI. Sulle ragioni di ciò non si può che lavorare di ipotesi, ma una appare
attendibile: il castello di Susa doveva essere stato decisivo per le imprese milita
ri (principalmente in funzione antisaracena) grazie alle quali Arduino il Glabro,
allora semplice conte, si impose all’attenzione dei re Ugo e Berengario II e con
seguì la nomina a marchese di Torino (34). Da quel momento, compiuto il passo
decisivo della carriera, Arduino il Glabro dovette concentrarsi su obiettivi più
occidentali e di maggior prestigio: divenne probabilmente più torinese la sua azio-

(32) Sergi, Una grande circoscrizione cit., pp. 662-664.

(33) Una vendita fittizia a un prete di nome Sigefredo, risalente al 1021 - Carte inedite e sparse
dei signori e luoghi delPinerolese fino al 1300, a c. di B. V esme , E. D urando, F. G abotto, Pinerolo 1909 (Bibliot. d. Soc. stor. subalpina, 2/II), p. 172, doc. 3 - è testimonianza della vastità e
dell’ampia distribuzione in Piemonte e Liguria del patrimonio di Olderico Manfredi e della mo
glie Berta.
(34) Sergi, Una grande circoscrizione cit., pp. 653-657.
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ne, cercò legami con la maggiore aristocrazia del regno e promosse il matrimonio
di suo figlio, Manfredo, con Prangarda di Canossa (35). Appunto questo Man
fredo dovette rinunciare al castello di Susa in favore del cadetto Oddone, ante
nato del Guido e del Bosone che abbiano da poco incontrati.
Quella scelta, che ridimensionò provvisoriamente la funzione di Susa nella storia
arduinica, oltreché da ambizioni nuove e meno alpine dei marchesi, poteva an
che dipendere dalla tranquillità: la grande tranquillità che alla famiglia marchio
nale derivava dall’estesissimo patrimonio di cui disponeva in valle di Susa. Su
questo patrimonio si deve dar credito al cronista di Novalesa: che certamente
sbaglia ad arte quando presenta i marchesi come usurpatori di un’anacronistica
compatta signoria monastica sulla valle; che probabilmente esagera quando ac
cusa il marchese Arduino di una spoliazione pressoché completa delle terre novalicensi; ma che evidentemente può fondare queste sue deformazioni sulla realtà
di un dominio fondiario arduinico in valle ben constatabile da parte di tutti nel
l ’avanzato secolo XI in cui scrive (36).
I marchesi di Torino per qualche decennio considerarono la valle di Susa, che
era stata una delle rampe di lancio della dinastia, come una periferia di interesse
prevalentemente fondiario, da governare con i normali poteri delegati dal re. Ma
era pur sempre una sicura base familiare e ritornò preziosa nel secolo XI quando
Olderico Manfredi, non accontentandosi dell’ufficio pubblico, impostò le basi
di un principato territoriale ereditario.
La svolta è segnata dalla fondazione dell’abbazia di S. Giusto di Susa nel 1029.
La dimostrata falsità di uno dei documenti relativi alla nascita dell’ente (37) non
inficia la validità dell’atto originale di fondazione, conservato a Torino, né, tan
to meno, le constatazioni del prosieguo del secolo: la realtà nuova della valle fu
da allora un monastero di famiglia, ascrivibile alla categoria dei veri «monasteri
privati» (38). S. Giusto divenne titolare di gran parte del patrimonio arduinico
in valle di Susa e fu protagonista del più importante potenziamento politico-

(35) V. F umagalli, Le origini di una grande dinastia feudale: Adalberto-Atto di Canossa, Tübingen
1971, p. 80 sg.
(36) Cronaca di Novalesa cit., V, 8-19, pp. 261-281.
(37) E. Cau, Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI,
in questo stesso volume.
(38) G. Sergi, Monasteri sulle strade del potere. Progetti di intervento sul paesaggio politico medieva
le fra le Alpi e la pianura, in Vie di comunicazione e potere ( = «Quaderni storici», 61, aprile 1986),
pp. 39-41, 47 sg.

71

G iuseppe Sergi

I poli del potere pubblico e dellorientamento signorile degli arduinici

signorile della zona, un dominatus che sopravvisse alla morte di Adelaide e che
si impose a lungo anche dopo Vavvento sabaudo.
Olderico Manfredi provvide da Torino alla fondazione, ma è evidente che quelTatto attribuì a Susa una nuova funzione nell’architettura del principato arduinico: non a caso in quest’atto il castello di Susa tornò al centro degli interessi
dei marchesi (39).
Olderico lo riservò a sé nell’ampia donazione a S. Giusto, o perché l’aveva
da poco recuperato dall’altro ramo di famiglia, o perché stava conducendo un’o
perazione rivendicativa. Il marchese, per il suo progetto di principato dinastico,
doveva valorizzare le aree a forte densità patrimoniale. Di valorizzazione si trat
ta, e non di privazione, come poteva pensare una storiografia ingenua dell’inizio
di questo secolo: oggi gli storici hanno ben chiaro che attraverso la fondazione
di chiese e di monasteri privati, attraverso la delega a essi di parti del patrimo
nio familiare, si qualificava in senso signorile la presenza di una famiglia nella
zona di fondazione, si puntava sul consenso delle popolazioni locali, si costrui
vano legami che rendevano localmente insostituibili i discendenti (40).
Operazioni più contenute ma non dissimili furono condotte da Olderico e da
Adelaide anche altrove, ad esempio nel Pinerolese. Ma l’iniziativa di S. Giusto
fu eccezionale per la ricchezza della base fondiaria e per la collacazione lungo
una via Francigena in rilancio (41): da quell’iniziativa uscì valorizzata la presen
za fondiaria arduinica nella valle e, pur considerando le lacune della serie docu
mentaria, dobbiamo ritenere non casuale che siano successive alla fondazione
di S. Giusto le due presenze adelaidine in Susa (42).

4. H principato dopo S. Giusto
Il processo di riqualificazione del polo marchionale valsusino determinò trau
mi locali, perché la famiglia aveva scelto la strada della fondazione monastica

(39) Gli Arduinici donano infatti a S. Giusto «terciam partem eiusdem civitatis Segusie, sive de
eius territorio, excepto de castro quod infra eandem civitatem est positum»: Le più antiche carte
cit., p. 69 sg., doc. 1.
(40) W. K urze, Monasteri e nobiltà nel Senese e nella Toscana medievale. Studi diplomatici archeo
logici, genealogici, giuridici e sociali, Siena 1989, pp. 28-46, 295-316; G. Sergi, Vescovi, monasteri,
aristocrazia militare, in La Chiesa e il potere politico dal medioevo alVetà contemporanea, a cura di
G. C hittolini e G. M iccoli, Torino 1986 (Storia d’Italia. Annali, 9), pp. 75-98.
(41) Sergi, Potere e territorio cit., p. 97 sgg.
(42) Sopra, n. 8.
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in una valle dove appunto monastici erano i centri di maggior rilievo sociale e
politico. Ma quella scelta era stata meditata: Porgoglio autonomistico di Novale
sa e di S. Michele doveva apparire ai marchesi troppo grande, e troppo alto il
loro prestigio presso le popolazioni (43). Poiché entrambi questi caratteri rischia
vano di rendere vuote, o almeno politicamente poco redditizie, le presenze fon
diarie della dinastia marchionale, la concorrenza doveva essere aperta sul medesimo
terreno monastico.
Le reazioni non si fecero attendere. I monaci preesistenti misero la loro cultu
ra al servizio di un atteggiamento o diffidente verso i marchesi, nel caso di S. Mi
chele, o radicalmente ostile, nel caso di Novalesa. Sulla base di elementi vari,
grafici, stilistici o solo in subordine storici, il Chronicon Novaliciense è stato da
tato alla metà del secolo XI, come Vanonima Notizia della fondazione di S. Mi
chele della Chiusa, e le Vite dei due abati Benedetto I e Benedetto II — opera
del monaco Guglielmo di S. Michele — tra la fine dello stesso secolo XI e Tinizio del XII (44). Ebbene, queste datazioni spiegano perfettamente i toni dei giu
dizi sugli Arduinici.
Il cronista di Novalesa ha vissuto in prima persona la fondazione, a pochi chi
lometri dal suo monastero, della nuova abbazia di S. Giusto. La vede immedia
tamente dotata di grandi ricchezze e probabilmente la giudica inutile per la vita
religiosa della zona: tace sull’evento, ma si scatena con giudizi negativi sul mar
chese Arduino e sulla sua famiglia (45). Se nella cultura dei monaci novalicen-

(43) G. Tabacco, Dalla Novalesa a S. Michele della Chiusa, in Monasteri in alta Italia dopo le inva
sioni saracene e magiare, Torino 1966, pp. 502-526; G . Sergi, La produzione storiografica di S. Mi
chele della Chiusa. Dna cultura fra tensione religiosa e propaganda terrena, Borgone 1982; Id ., Monasteri
sulle strade del potere cit., pp. 36-39; cfr. ora La Novalesa. Ricerche-Fonti documentarie-Restauri,
Susa 1988; Dal Piemonte alVEuropa cit.; Esperienze monastiche nella Val di Susa medievale, a.c.
di L. P a tria e P. Tamburrino, Susa 1989; La Sacra di S. Michele. Storia, arte, restauri, a cura di
G. Romano, Torino 1990.
(44) G.C. A lessio nell’«Introduzione » a Cronaca di Novalesa cit., p. XIV sgg.; Sergi in La produ
zione storiografica cit., p. 29 sgg.
(45) Arduino è «impiissimus marchio» (Cronaca di Novalesa cit., p. 70), la sua «seva rabies... iam
pene fedaverat orbem» (p. 252), è «plenus viciis, quantum et diviciis, superbia tumidus, carnis
sue voluptatibus subditus, in acquirendis rebus alienis avariciae facibus succensus» (p. 280) e «recte aeoequari lupibus potest» (p. 282); è presentato ancora come «rapax lupus latens sub imagine
candide ovis ingensque destructor ecclesiae Christi» (p. 320); tutti gli Arduinici sono definiti «infelicem prolem» ricostruendo addirittura i primi passi della dinastia in Italia (p. 260).
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si c’è già in precedenza un atteggiamento di rancore verso gli Arduinici, certa
mente la fondazione di S. Giusto lo rende radicale e lo trasforma in vera aggres
sività.
Il cronista di Novalesa, espressione di questo clima, non fece in tempo ad ap
prezzare Adelaide né gli ultimi anni della sua dominazione, quando l’Arduinica
si avvicinò agli orientamenti della riforma ecclesiastica e dei monaci riforma
tori (46): è del 1078, posteriore al Chronicon e a ridosso di quest’ultimo periodo
adelaidino, la sola donazione della contessa per il monastero di Novalesa (47).
La più matura fase riformatrice di Adelaide è invece nota, tra i cronisti di
S. Michele, almeno a Guglielmo, il più qualificato. Non si possono chiedere sim
patie arduiniche a questo monaco, che ha visto le milizie del marchese Pietro
— figlio di Adelaide — entro le mura dell’abbazia e il suo maestro, l’abate Be
nedetto II, costretto in prigionia (48). Tuttavia la gravità di questi episodi è evi
dentemente stemperata, nella tradizione culturale clusina, da qualche elemento
diverso. L’anonimo monaco autore della Notizia della fondazione non aveva ac
centuato la funzione degli antenati di Adelaide nelle origini del suo monastero,
ma a essi aveva riconosciuto pur sempre una funzione, anche se solo quella di
venditori della terra su cui l’abbazia sorge (49). Guglielmo poi è severo contro
il marchese Pietro, ma non usa nei suoi confronti la violenza espressiva che ri
serva invece ai vescovi di Torino Cuniberto e Witelmo (50). Mostra infine di cre
dere nella devozione e nella capacità di mediazione della contessa Adelaide (51)Nella mente di Guglielmo la fondazione di S. Giusto di Susa — che pur in
terferì negli ambiti d’affermazione dei monaci clusini — doveva risultare episo
dio negativo ma scolorito dal tempo, superato da ben più aspri scontri successivi;

(46) Tesi di F. C ognasso, Il Piemonte nelVetà sveva, Torino 1968 (Miscellanea di storia italiana,
s. 4a, X), p. 124, che colloca intorno al 1080 la svolta, confermata ora da Sergi, Le città come
luoghi di continuità cit., p. 23 e da B ordone, «Civitas nobilis et antiqua» cit., p. 47.
(47) Historiae Patriae Monumenta, Chartae, I, col. 637 sg., doc. 391.
(48) W illhelmi Vita Benedicti abbatis Clusensis, a cura di L. B ethmann, Hannover 1836 (M.G.H.,
Scriptores, XII), pp. 197-203.
(49) Chronica monasterii Sancti Michaelis Clusini, a cura di G. Schwartz, E. A begg, Leipzig 1929
(M.G.H. Scriptores, XXX/2), pp. 962-966.
(50) Cuniberto è definito «senex inveteratus» che «impellit» Pietro, «iuvenem cereum, in vitium
flecti multis circumventionibus»; W illhelmi Vita Benedicti cit., p. 204; a Cuniberto sono dedica
te frasi come «insanisti re vera tali coturno (...) cum enim tuam ingluviem specie et nomine acciptris figurasti, simplicium te insectatorem insontumque raptorem tali forma depinxisti (...) turbatus
est prae furore oculus tuus» (op. cit., p. 198 sg.), mentre Witelmo «qui prius fuerat stoicus (...)
quicquid undecumque compilare poterat ventri donabat avaro» (op. cit., p. 203).
(51) Op. cit., p. 204 sg.
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la posizione personale di Adelaide non poteva cancellare in lui l’avversione antiarduinica, ma faceva sì che si manifestasse in forme di controllata diffidenza.
In due momenti diversi del secolo XI, in entrambi i casi dopo la fondazione
dell’abbazia di S. Giusto, le cronache monastiche valsusine attestano, ponendo
si come controparti più o meno accanite, il peso della presenza arduinica nella
valle. È degno di nota che entrambe tendano a presentare il potere marchionale
come un potere «torinese»: Torino è la città un tempo amica entro la quale i
monaci temono ora di avventurarsi, torinesi sono i «cives» che ormai asseconda
no i marchesi nelle loro scelte antimonastiche, torinesi i vescovi con cui i mar
chesi si alleano (52).
Sembra che entrambi i cronisti vogliano suggerire l’estraneità alla valle di co
loro che a buon diritto quella valle dovevano governare.
Sono forse segni d’inquietudine di signorie monastiche che avvertono le mi
nacce di una concorrenza di tipo nuovo: nella marca si poteva accettare di essere
inseriti, dal principato territoriale si poteva solo rivendicare autonomia. I mona
ci non sembrano cogliere i segni dell’incipiente competizione fra vescovi e mar
chesi: i marchesi continuano ad agire prevalentemente da Torino anche come
dinasti e principi, e pertanto i loro interessi valsusini possono essere presentati
come intrusioni.
I due caratteri, circoscrizionale e dinastico, della dominazione arduinica, af
fiorano dunque da tutte le fonti. Il potere pubblico era esercitato da Torino,
se pur con presenze in varie zone della marca; l’orientamento signorile induceva
a considerare in modo speciale alcuni poli di sviluppo. Dei poli su cui si imper
niava il principato territoriale che Olderico Manfredi impostò e che rimase in

(52) I Torinesi, oltre ad aver procurato rifugio ai monaci novalicensi in fuga dalla minaccia dei
Saraceni (più forse che da una loro vera occupazione della vai Cenischia) tra il primo e il secondo
decennio del X see. (Tabacco, Balla Novalesa cit., p. 492 sg.; G. Sergi, Origini, crisi e rinascita
della comunità monastica novalicense (sec. VIII-XIII), in La Novalesa. Ricerche cit., I, p. 15 sg.; A.A.
Settia, Monasteri subalpini e presenza saracena: una storia da riscrivere, in Bai Piemonte all’Europa
cit., p. 294 sgg.), secondo il cronista di Novalesa mostrarono solidarietà per i monaci ancora nel
1028 — non a caso l’anno precedente la fondazione di S. Giusto — ribellandosi al marchese Ol
derico che aveva imprigionato l’abate di Breme e voleva assoggettare l’abbazia e le sue dipenden
ze (fra cui Novalesa) al vescovo di Como (Cronaca di Novalesa cit., p. 330). Il cronista novalicense
non ha tuttavia dubbi nel presentare Torino come sede normale dell’odiato marchese Arduino
(«in civitate Taurinis» tiene prigionieri i Saraceni catturati a metà del X sec.: op. cit., p. 252);
è chiara la posizione del cronista clusino (W illhelmi Vita Benedicti cit., p. 198) nel presentare
i cittadini torinesi alleati al loro vescovo contro i monaci della Chiusa.
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piedi fino alla morte di Adelaide, Susa era certo il più importante. Ma Olderico
non compì scelte radicali e non si spostò: anzi, come abbiamo visto, un «palacium marchionis» a Torino è attestato per la prima volta proprio due anni dopo
la fondazione a Susa di S. Giusto. Allo stesso modo si comportò Adelaide, che
disponeva di un palazzo in Susa — probabilmente lo stesso antico castello già
recuperato da Olderico ai danni del ramo cadetto (33) — ma dal castello torine
se e senza spostarsi in valle emise, oltre a vari altri, persino due documenti in
favore di enti valsusini, S. Maria di Susa e S. Lorenzo d’Oulx (34).
La grande e forse irrealistica ambizione arduinica, quella di rendere ereditaria
Tintera marca nella sua configurazione completa (55), indusse i marchesi a man
tenere a Torino, capoluogo ufficiale della circoscrizione, la sede principale del
loro potere. Ma il radicamento in valle di Susa non rimase senza effetti: servì
essenzialmente più tardi, a quei Savoia che furono i più accreditati pretendenti
alla successione e che, che per oltre un secolo, della valle di Susa dovettero ac
contentarsi (36).
(Università di Torino)

(53) Sopra, testo compreso fra le n. 29 e 36. Sulle origini e gli sviluppi del ramo di Romagnano
si vedano ora A. Tarpino, I marchesi di Romagnano: Vaffermazione di una famiglia arduinica fuori
della circoscrizione d’origine, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXVIII (1990),
pp. 5-30 e Id ., Direttrici dello sviluppo territoriale dei marchesi di Romagnano (secoli XI-XII), in «Bol
lettino» cit., LXXXIX (1991), pp. 373-416.
(54) Le carte... d ’Oulx cit., p. 46, doc. 37; p. 48, doc. 38.
(55) Questo è il solo percorso che avrebbe consentito ai marchesi di costruire un vero principato
territoriale secondo i modelli europei [J. D hondt, Etudes sur la naissance des principautés territoria
les en France (IX-X siècle)> Brugge 1948]; questo progetto rigido fu forse uno degli elementi di
fragilità della costruzione arduinica: Sergi, Potere e territorio cit., p. 47 sgg.
(5ó) per ]a bibliografia aggiornata su questa fase cfr. ora I d ., La «Via Francigena» delMoncenisio
come fattore di riassetto politico nel medioevo, in La strada di Francia-La route d'Italie, a cura di
E. K a n ceff, Torino 1990 (Cahiers de civilisation alpine, 10), pp. XXVII-XXXVIII.
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ADELAIDE E LA SUA FAMIGLIA TRA POLITICA
E RIFORMA ECCLESIASTICA
Giancarlo Andenna

Il 9 luglio 1029, al culmine del loro potere politico, i rappresentanti della fa
miglia marchionale arduinica, cioè il marchese Olderico Manfredi, sua moglie
Berta, figlia del marchese obertengo Oberto II, ed il fratello Alrico, vescovo di
Asti, fondarono il cenobio di San Giusto di Susa (*), il quale, secondo la testi
monianza di Raoul Glaber, che fu presente alla cerimonia, venne consacrato il
17 ottobre del medesimo anno con la partecipazione dei vescovi delle diocesi
circostanti e di numerosi abati, fra cui il fondatore debordine divisionense, o
fruttuariense, Guglielmo da Volpiano (2). In quei giorni Adelaide, figlia primo-

C1) C. Cipolla, Le più antiche carte diplomatiche del monastero di San Giusto di Susa (1029-1212),
in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano», 18 (1896), pp. 7-115, in particolare pp. 61-75. Per
la dinastia arduinica G. Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico; la marca arduinica di Tori
no, in «Studi medievali», 3a serie, XII (1971), pp. 637-712; per la dinastia obertenga M. N obili,
L'evoluzione delle dominazioni marchionali in relazione alla dissoluzione delle circoscrizioni marchio
nali e comitali e allo sviluppo della politica territoriale dei Comuni cittadini nellTtalia centro-settentrionale
(secoli X I e XII), in La Cristianità dei secoli X I e XII in Occidente; coscienza e strutture di una società
(Atti della V ili Settimana Internazionale di Studio, Mendola 30 giugno-5 luglio 1980), Milano
1983, pp. 235-258. Per la politica matrimoniale delle dinastie marchionali, G. Sergi, Anscarici,
Arduinici, Aleramici: elementi per una comparazione fra dinastie marchionali, in Formazione e strut
ture dei ceti dominanti nel Medioevo; marchesi, conti e visconti nel regno italico (secoli IX-XII) (Atti
del I convegno di Pisa 10-11 maggio 1983), Roma 1988, pp. 11-28, in particolare per il matrimo
nio fra Olderico Manfredi e Berta, p. 23, n. 49. Per la fondazione di San Giusto come ente eccle
siastico legato agli interessi degli Arduinici: G. Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia
Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo, Napoli 1981, pp. 52-54.
(2) R odulfi G labri Historiarum libri quinque, ed. H. F rance, in R odulfus G laber, Opera, Ox
ford 1989, pp. 182-183; ma anche R odolfo il G labro, Cronache dell'anno mille (storie), a cura
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genita di Olderico Manfredi, la quale annoverava solo una decina d'anni (3), po
teva vedere ed intuire che la potenza politica della sua famiglia non era solo con
nessa ai numerosi castelli di suo padre e alla solida rete di rapporti personali e
vassallatici con i milites di primo e di secondo ordine della marca, infatti i fonda
menti del potere erano anche legati con la struttura gerarchica della Chiesa con
trollata dal marchese e formata dai vescovi e dagli abati residenti sui territori
marchionali.
Suo padre, il marchese Olderico Manfredi, «ditissimus», come ricorda Raoul
Glaber (4), nel lontano 1008 aveva potenziato la fortuna della famiglia impo
nendo, anche con l’aiuto di Enrico II e del pontefice romano, suo fratello Alrico
sul seggio vescovile di Asti e per ottenere lo scopo aveva dovuto sopportare pe
santi ripercussioni ed offese ad opera dell’arcivescovo di Milano, Arnolfo da Arzago, il metropolita nel cui territorio era posta la diocesi di Asti (5). Sempre in

di G. C a v a llo , G. O rlan d i, Milano 1989, pp. 208-211; Raoul riporta la data del 17 ottobre,
tuttavia se san Giusto di Susa si deve identificare, come vuole il monaco borgognone, con san
Giusto di Beauvais, il giorno della consacrazione del monastero di Susa dovrebbe essere il 18 otto
bre, giorno della morte del martire, secondo la Passio sancii Insti, in Acta Sanctorum, Octobris,
V ili, Bruxelles 1853, pp. 338-342. Ma nei Monumenta Novalicensia vetustiora. Raccolta degli atti
e delle cronache riguardanti l'abbazia della Novalesa, a cura di C. C ip o lla , I, Roma 1898 (Fonti
per la Storia d ’Italia, 31), pp. 416-421, Versus de Sancto Insto, il san Giusto di Susa è identificato
con un monaco della Novalesa ucciso, secondo il Chronicon Novalicense, dai pagani Longobardi;
tuttavia tale tesi è respinta da G.C. A le ssio , Cronaca di Novalesa, Torino 1982, p. 115, n. 2,
sulla base degli scritti di F. Savio, Monasteri antichi in Piemonte, I, Il monastero di San Giusto
di Susa, in «Rivista storica benedettina», 2 (1907), pp. 205-220; ed Id ., San Giusto di Beauvais
e non san Giusto di Susa, in «Rivista storica benedettina», 3 (1908), pp. 504-532; unica difesa per
il san Giusto di Susa in P. K ie ffe r , Saint Juste de Suse, in «Rivista storica benedettina», 2 (1908),
pp. 374-405, 495-503. La tesi del Savio è stata ripresa da C.W. P r e v ite -O rton , The Early Histo
ry of the House of Savoy, Cambridge 1912, pp. 131, 178-180, 181-184. Sulla figura e sull’opera
di Guglielmo da Volpiano N. B u lst, Untersuchungen zu den Klosterreformen Wilhelms von Dijon
(963-1031), Bonn 1973 ed ora anche The life of st. William, a cura di N. B u ls t, in R o d u lfu s
G laber, Opera, pp. LXXI-CVI, 254-299.
(3) Pre v ite -O rton , The Early History cit., pp. 189-251; F. Cognasso, Umberto Biancamano, To
rino 1929, pp. 111-113; Id ., Adelaide, in Dizionario Biografico degli Italiani.
(4) Rodulfus G laber, Opera, Historiarum liber quartus, p. 182.
(5) A rnulfi Gesta archiepiscoporum mediolanensium, ed. L.C. B ethmann , W. W attenbach, in
M.G.H., Scriptores, Vili, Hannover 1848, p. 11; R. P auler, Das Regnum Italiaae in ottonischer
Zeit. Markgrafen, Grafen und Bischòfe als politische Kràfte, Tubingen 1982, pp. 15-18; G.L. B arni,
Dal governo del vescovo a quello dei cittadini, in Storia di Milano, III, Milano 1954, pp. 4-21, in
particolare p. 11.
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quei primi ventanni del secolo il marchese aveva anche raggiunto un sapiente
accordo con il vescovo di Torino, Landolfo, a cui permise di potenziare una pre
senza signorile, legata fra l’altro alla fondazione di castelli, sui beni della sua Chiesa,
«ma alPinterno della egemonia — come ha felicemente ricordato il Sergi — dei
marchesi arduinici» (6).
Accanto ai vescovi Olderico Manfredi aveva ricercato precisi contatti con gli
abati, i cui cenobi sorgevano entro i confini della marca, o nelle immediate vici
nanze. La donazione antecedente ill0 1 4 a S a n Benigno di Fruttuaria legava in
dissolubilmente il marchese a Guglielmo da Volpiano e alla riforma monastica
borgognona, cosi come si era realizzata a Cluny, ove Guglielmo era stato mona
co accanto all’abate Maiolo, e a San Benigno di Digione, ove Guglielmo aveva
iniziato l’esperienza dell’ordine divisionense (7).
Un uguale significato potevano avere le donazioni alla canonica di San Gio
vanni di Torino (8), alla chiesa di Revello (9), al monastero episcopale di San So-

(6) G. Sergi, Cuniberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXXI, Roma 1985, p. 376; per le
attività del vescovo Landolfo G. C asiraghi, La diocesi di Torino nel Medioevo, Torino 1979, pp.
55-51, 66-68, 89-90, 96, 100-101, 114, 120-122, 126, 132.
(7) La donazione è ricordata in un diploma di Corrado II del 1014, M.G.H., Diplomata regum
et imperatorum Germaniae, IV, pp. 423-426, doc. 305. Per l’attività di Guglielmo da Volpiano
in Piemonte oltre al lavoro di Bulst citato alla nota 2, si veda G. T abacco, Piemonte monastico
e cultura europea, in Dal Piemonte all’Europa. Esperienze monastiche nella società medievale (Rela
zioni e comunicazioni presentate al XXXIV Congresso storico subalpino nel millenario di San
Michele della Chiusa, Torino 27-29 maggio 1985), Torino 1988, pp. 3-18; sullo sviluppo di Frut
tuaria, oltre a G. Tabacco, Erudizione e storia di monasteri in Piemonte, in «Rivista di storia della
Chiesa in Italia», 21 (1967), pp. 198-222, ora anche in C entro Ricerche e Studi storici, Mona
cheSimo e ordini religiosi del Medioevo subalpino. Bibliografia degli studi 1945-1984, Torino 1985,
pp. 57-88, in particolare pp. 84-85; si veda la ricerca di G. Penco, Il movimento di Fruttuaria e
la riforma gregoriana, in II monacheSimo e la riforma ecclesiastica (1049-1122), (Atti della IV setti
mana internazionale di studio Mendola 23-29 agosto 1968), Milano 1971, pp. 385-395; integrata
dal lavoro di A. Lucioni, Gli esordi del monacheSimo fruttuariense nella diocesi di Milano: il priorato
di San Nicolao di Padregnano, in «Archivio Storico Lombardo», 116 (1990), pp. 11-73, il quale
promette un’ampia ricerca sull’espansione della congregazione fruttuariense.
(8) Le carte dell’archivio del Duomo di Torino, a cura di G. B orghezio, C. Fasola,, Torino 1931
(Biblioteca della Società Storica Subalpina, 106), pp. 7-11, doc. 4 (1° luglio 1028); pp. 12-14,
doc. 5 (12 maggio 1029).
(9) La donazione è ricordata in un precetto della contessa Adelaide del maggio 1075 in Le carte
della prevostura di Oulx, a cura di G. Collino , Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società Storica
Subalpina, 45) p. 32, doc. 27.
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lutare di Torino (10) e all’abbazia degli Apostoli di Asti (n ), nonché la fonda
zione, il 28 maggio 1028, del cenobio femminile di Santa Maria nel castello di
Caramagna (12).
Nella pergamena contenente quest’ultima donazione, operata ancora una vol
ta con il fratello Alrico, vescovo di Asti, il marchese stabiliva che il cenobio non
avrebbe dovuto essere sottoposto all’autorità di alcun vescovo, ma la nomina delle
badesse avrebbe dovuto dipendere dal medesimo Olderico e dai suoi successori
maschi, oppure femmine in caso di assenza ereditaria maschile, i quali si sareb
bero impegnati a non ricevere alcun premio, o alcuna rimunerazione, per la desi
gnazione, cioè «gratis abbatisse ordinandum» (13). E per indicare quali dovessero
essere le virtù della badessa, scelta per dirigere il cenobio, il marchese designò
contestualmente la monaca Richelda, adatta a guidare la comunità, da sottopor
re alla Regola di San Benedetto, poiché «virginem et Deo devotam (...) et que
ab infantia eiusdem doctrine (scilicet Régulé Sancti Benedicti) vitam consequens
bene doctam et nutritam esse videtur» (14). In altre parole Richelda era donna
vergine e devota a Dio e per conseguenza sin dall’infanzia — si entrava in mo
nastero a sei anni — si era dimostrata molto esperta e dotta nella conoscenza
della Regola, che conteneva, si badi bene, indicazioni per la vita spirituale e ma
teriale, cioè economico-amministrativa, del cenobio. Inoltre Olderico Manfredi,
al fine di perpetuare in modo più stretto i vincoli tra la famiglia marchionale

(10) Cartario della abbazia di San Solutore di Torino, a cura di F. C ognasso, Pinerolo 1908 (Bi
blioteca della Società Storica Subalpina, 44), 1031, n. 4, pp. 10-13 «donamus (...) id est braidam
unam que est (iuxta) palatium prope da Taurino civitate ad sinistram partem exeunte de eodem
palacio coheret ei de una parte murum civitatis».
(n ) La donazione è ricordata in un diploma di Enrico IV, attribuito al 1092, M.G.H., Diploma
ta regum et imperatorum Germaniae, VI/1, pp. 372-573, doc. 427.
(12) Le più antiche carte dell’abbazia di Caramagna, a cura di C. Patrucco, Pinerolo 1902 (Biblio
teca della società Storica Subalpina, 15/3), pp. 61-73, doc. 1 (28 maggio 1028).
(13) Op. cit., pp. 65-66: «confirmamus ut nullo modo permaneant ipsum monasterium in regimina ullius episcopo vel monasterio (...) si filio mascolino ex nostro coniugio fuerit relieto, fiat ip
sum monasterium in eius ordinamentum, non ad minuendum nec ad premium propter ordinationes
abbatisse recipiendum vel ad gubernandum et deffensandum et gratis abbatisse ordinandum; si
filio masculino defuerit, filia maior nata ex nostro coniugio relieta sicut supra de filio masculino
statuimus, ipsa ita de eodem monasterio faciat».
(14) Op. cit., p. 63: «nunc elegimus consecrandum ad abbatissam quamdam virginem et deo de
votam nomine Richildam que ab infantia eiusdem doctrine vitam consequens bene doctam et nu
tritam esse videtur».
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e la fondazione cenobitica femminile, stabilì che, dopo la morte della badessa,
se una delle sue figlie avesse voluto diventare monaca e avesse accettato l’incarico, avrebbe potuto essere ordinata superiora del monastero (15).
A imitazione di quanto Corrado II il Salico ed Enrico III stavano realizzando
entro i confini delhlmpero, in cui quest’ultimo era ritenuto esplicitamente come
vicarius Chrìsti, in quanto anch’egli era stato unto con l’olio sacramentale e per
tanto si trovava al punto di convergenza dei due ordini superiori della cristiani
tà, quello dei vescovi e degli abati e quello delle aristocrazie militari e vassallatiche,
il marchese Olderico Manfredi cercava a sua volta di porsi come centro della
sua Chiesa marchionale, formata dai vescovi delle diocesi comprese nella circo
scrizione, tra cui ricordiamo almeno i presuli di Torino, Asti ed Alba, nonché
dagli abati dei monasteri da lui fondati, o munificamente dotati, dai prepositi
delle canoniche e dagli arcipreti delle pievi (16). Tale imitazione della politica ec-

(15) Op. cit., p. 65: «si filia ex nostro coniugio fuerit relieta que veste et velamine religiositatis
induta sit in eodem monasterio vel inducere cupiat et sensum intellectumque habeat ordinandi
eodem monasterio, si post mortem abbatisse voluerit esse abbatissa, volumus et per hoc nostrum
ordinamus testamentum ut habeat licentia et potestate baculum desuper altario eidem monasterio
accipiendi et secundum voluntatem nostram volumus a quocumque voluerit episcopo se consecrandi et eodem ordinandi monasterio. Similiter volumus ut fiat de nepta nostra que de filio vel
filia nostra fuerit relieta».
(16) L’attributo di vicarius Christi dato ad Enrico III si ritrova in una lettera del 1055-1056, scritta
da Arderico, abate del monastero di San Vittore al Corpo di Milano G. G iulini, Memorie spettanti
alla storia, al governo e alla descrizione della città e campagna di Milano ne' secoli bassi, 2 a ed., VII,
Milano 1854, pp. 67-68; uguale interpretazione è presente in O. Capitani, Immunità vescovili ed
ecclesiologia in età l'pregregoriana' e "gregoriana". L'avvio alla restaurazione, Spoleto 1966, pp. 18-22,
si veda anche G. Tabacco, Autorità pontificia e Impero, in Le istituzioni ecclesiastiche della “Societas Christiana" dei secoli XI-XII: Papato, Cardinalato ed Episcopato (Atti della V settimana interna
zionale di studio Mendola, 26-31 agosto 1971, Milano 1974) pp. 122-150; utile è pure la lettura
del saggio di G. C a n ta r e lla , La rivoluzione delle idee nel secolo XI, in II papa ed il sovrano. Grego
rio VII ed Enrico IV nella lotta per le investiture, a cura di G. C a n ta r e lla e D. Tuniz, Novara
1985, pp. 7-63, in particolare pp. 10-13; inoltre sulla sacralità regia P.E. Schramm, Kaiser, Kònige und Pdpste. Gesammelte Aufsàtze zur Geschichte des Mittelalters, I-IV, Stuttgart 1968-1971, con
particolare riferimento all’articolo Sacerdotium und Regnum in Austausch ihrer Vorrechte, I, (p. 57
sgg.); infine sul simbolismo sacrale R. E lze, Pàpste-Kaiser-Kònige und die mittelalterliche Herrschaftssymbolik, London, Variorum Reprints, 1982. Sulla sacralità dei marchesi e sui loro simboli R.
E lze, Insegne del potere sovrano e delegato in Occidente, in Simboli e simbologia nell'alto Medioevo,
(Atti della XXIII settimana di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, Spoleto 3-9
aprile 1975), II, Spoleto 1976, pp. 569-593, in particolare pp.582-583.
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clesiastica imperiale è visibile ad esempio nel bellissimo documento originale della
fondazione di Caramagna: la pergamena si modella, nella qualità e nella forma,
sui diplomi della cancelleria imperiale (17).
Tutto quanto abbiamo sin qui detto ci permette di asserire che proprio a Su
sa, nell’ottobre del 1029, seppure accanto a reliquie di dubbia provenienza, se
si presta fede al racconto di Raoul (18), ma necessarie alla solennità della consa
crazione della chiesa abbaziale, il marchese intese porsi al vertice di un sistema
ecclesiastico locale. «Fissato il giorno della consacrazione, furono invitati i ve
scovi dei territori circostanti, e con loro venne anche quell’abate Guglielmo che
abbiamo già più volte menzionato, oltre a vari altri abati (...) e ciò in mezzo al
giubilo grande dell’uno e dell’altro popolo che era convenuto innumerevole sul
luogo» (19).
La posizione del marchese non va considerata solo come uno strumento di do
m ina politico, bensì come l’espressione di quella particolare mentalità che con
siderava sacre le persone che incarnavano i gradi più elevati della potestas, del
potere. E il potere marchionale di Olderic©, connesso alle sue proprietà eredita
rie, riconosciute nel 1001 da Ottone III (20), emanava in qualche modo dal po
tere imperiale e pertanto doveva avere, come ha insegnato Elze nel suo lavoro
sulle insegne del potere, dei signa della sacralità, militari e religiosi (21). Tutta
via un simile progetto, solennemente affermato durante la cerimonia liturgica
di Susa, aveva trovato in precedenza una limitazione nelle prerogative d’ufficio
spettanti all’arcivescovo di Milano, metropolita dell’area occidentale dell’Italia
settentrionale. Olderico Manfredi e suo fratello Alrico se ne erano accorti nel

(17) Le più antiche carte dell’abbazia di Caramagna cit., p. 61; scrive il Patrucco «L’originale, con
servato nella raccolta del Museo dell’archivio di Stato di Torino, è un bellissimo modello dei gran
di diplomi comitali non solo, ma ancora dei meglio conservati. La pergamena, imitante nella qualità
e nella forma quella dei diplomi imperiali, ci prova in modo indiscutibile quale fosse nel secolo
XI la redazione di simili atti».
(18) Rodulfus G laber, Opera, pp. 180-184.
(19) Op. cit., p. 182: «statutoque dedicationis die, acersitis episcopis in gyro degentibus, cum quibus etiam sepenominatus abbas Willelmus nonnullique abbates adfuerunt (...) non tamen sine ma
gna utriusque plebis exultatione, que innumerabilis illue convenerat»; la traduzione è ripresa da
Rodolfo il G labro, Cronache dell’anno Mille, cit. pp. 209-211.
(20) M.G.H. Diplomata, regum et imperatorum Germaniae, II/2, p. 642, doc. 408; una analisi del
documento in Sergi, Dna grande circoscrizione del regno italico cit., pp. 661-663.
(21) E lze, Insegne del potere sovrano e delegato cit., pp. 582-383.
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1008, quando Arnolfo da Arzago li aveva trascinati sino a Milano, ove erano
stati sottoposti a pesanti umiliazioni (22).
In seguito, con la consacrazione ad arcivescovo di Milano di Ariberto da Intimiano, i rapporti tra la casata marchionale ed il metropolita si erano lentamente
appianati sulla base di un reciproco rispetto delle proprie peculiari funzioni. In
fatti, come ebbe già modo di ricordare il Violante, una certa divergenza era emersa
nel 1024 intorno al problema della successione di Enrico II, giacché la casata
marchionale torinese aveva cercato di sostenere la candidatura per il regno ita
liano di Guglielmo d’Aquitania contro la decisione deir arcivescovo milanese e
del vescovo di Vercelli, Leone, i quali erano orientati ad appoggiare il duca di
Franconia: ma le differenze si erano ben presto appianate con Y accettazione ad
opera del marchese di Torino della elezione, voluta da Ariberto, di Corrado II
il Salico (23). I buoni rapporti col da Intimiano risultano evidenti nel medesimo
1028, quando l’arcivescovo attuò una visita pastorale alla diocesi di Torino, ove
governava il vescovo Landolfo, accompagnato dal marchese, da suo fratello Alrico e da una folta schiera di clientele vassallatiche milanesi, legate alla Chiesa
ambrosiana (24). Inoltre il vescovo di Asti, Alrico, intervenne con le sue clien
tele armate il 7 dicembre 1035 alla battaglia di Campomalo in aiuto dell’arcive
scovo, il quale combatteva contro i milites minores della città di Milano, ribellatisi
ai loro domini, ed ivi morì sul campo. La sua morte determinò la fine dello scon-

(22) Si vedano le indicazioni della precedente nota 5.
(23) C. V io la n te La società milanese nell’età precomunale, 2 a ed., Bari 1974, pp. 213-219; ma so
no ancora utili i lavori di V. Pfenninger, Kaiser Konrads Beziehungen zu Aribo von Mainz, Pilgrim
von KòIn und Aribert von Mailand, Breslau 1891, e di T h . S c h ie ffe r , Heinrich IL und Konrad
IL Umpràgung des Geschichtsbildes durch die Kirchenreform des 11. Jahrhunderts, in «Deutsches Archiv», 8 (1950), pp. 384-437.
(24) Due sono le fonti intorno all’eresia di Monforte: Rodulfus G laber, Opera, pp. 176-178: «Sepissime denique tam Mainfredus, marchionum prudentissimus, quam frater eius Alricus, Astensis
urbis presul, in cuius scilicet diocesi locatum habebatur predictum castrum, ceterique marchiones
ac presules circumcirca creberrimos illis assaltus intulerunt, capientes ex eis nonnullos, quos, dum
non quivissent revocare ab insania, igne cremavere»; e Landulfi Senioris Historia Mediolanensis,
a cura di W. W attenbach, in M.G.H., Scriptores, V ili, pp. 65-66; per l’interpretazione dell’ere
sia si veda V iolante, La società milanese cit., pp. 220-231; C. V iolante, La povertà nelle eresie
del secolo XI in Occidente, in Studi sulla Cristianità medievale, Milano 1975, pp. 69-107, in partico
lare pp. 98-102; H. Taviani, Naissance d ’une hérésie en Italie du Nord au Xle siècle, in «Annales»,
29 (1974), pp. 1224-1252.
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tro (25). L'anno precedente, il 29 ottobre 1034 era scomparso anche il marche
se Olderico (26).
Sebbene i due arduinici si fossero sforzati di costruire una Chiesa marchiona
le, il loro fine era anche quello di pretendere che essa fosse ben organizzata dal
punto di vista amministrativo e liturgico-disciplinare, inserendosi così nel filone
della riforma ecclesiastica imperiale (27). Per questa ragione in due esempi del
1024 e del 1028, mentre effettuavano delle donazioni a delle canoniche, Olderi
co ed Alrico pretesero una effettiva serietà di impegno religioso dagli ecclesiatici. Istituendo nel 1024 ad Asti, presso la chiesa di Sant’Aniano, un collegio di
canonici, Alrico volle che essi servissero Dio e la basilica «iuxta canonicam et
regularem institutionem» e pregassero quotidianamente «pro statu paceque catholice Ecclesie necnon pro totius christiani populi salute ac pro soliditate et quiete
serenissimi senioris nostri Henrici cesaris augusti ac pro remedio nostre nostrorumque successorum animarum»; inoltre dispose che nessun canonico, o vesco
vo, “istigato dalla avarizia", sottraesse alla chiesa di Sant'Amano e ai chierici
che la servivano i beni economici, pena la maledizione eterna (28).
Allo stesso modo il 1° luglio 1028 a Torino, Olderico ed Alrico, per permette
re ai chierici ebdomadari della cattedrale di San Giovanni, chiamati a servire
e a pregare Dio di giorno e di notte per tutti i fedeli ed in particolare per la
famiglia marchionale, donarono metà della corte di Buriasco, ma pretesero che
nessun vescovo, nessun preposito, nessun canonico o chierico e nessun laico po
tessero intromettersi nel godimento dei frutti della corte, togliendo le rendite
agli ebdomadari, pena il ritorno degli immobili della proprietà della famiglia mar-

(25) A rnulfi Gesta archiepiscoporum mediolanensium, II, p. 11; W iponis Gesta Chuonradi imperatoris, a cura di H. Bresslau, in M.G.H., Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum, Han
nover e Lipsia 1915, p. 54; H erimanni A ugiensis Chronicon, a cura di G.H. P ertz, in M.G.H.,
Scriptores, V, Hannoverae 1844, p. 122; Pauler, Das Regnum Italiae in ottonischer Zeit, p. 17.
(26) Necrologium monasterii Sancti Solutoris, Adventoris et Octavii, in H.P.M., Scriptores, III, Augustae Taurinorum 1848, col. 227; Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico cit., p. 668.
(27) Per questo problema rimando alla bella sintesi di H. P atze, Christenvolk und “Territorien”,
in La Cristianità dei secoli X I e XII in Occidente: coscienza e strutture di una società (Atti dell’V ili
Settimana internazionale di studio Mendola 30 giugno-5 luglio 1980), Milano 1983, pp. 146-212.
(28) Le più antiche carte dell archivio capitolare di Asti, a cura di F. G abotto, Pinerolo 1904 (Bi
blioteca della Società Storica Subalpina, 28), pp. 304-306.
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chionale (29). L’altra metà della corte servì a Berta, moglie del marchese Olderico Manfredi, per istituire, il 23 dicembre 1035, sulla tomba del marito, ubica
ta nella medesima chiesa di San Giovanni a Torino, presso l’altare della Trinità,
un collegio di sei canonici, i quali celebrassero l’Ufficio Divino a vantaggio delTanima del marchese e di suo fratello Alrico, da poco ucciso in battaglia (30).
Agli ecclesiastici era richiesto un impegno di vita in comune e la loro designazio
ne, o meglio elezione, sarebbe avvenuta per votazione ad opera dei confratelli
e solo dopo la nomina era previsto Vintervento del vescovo di Torino per la con
ferma e la consacrazione canonica (31). Anzi, nel documento si stabiliva che il
presule non ricevesse alcuna ricompensa per tale compito: si trattava, nel caso
della consacrazione, di una disposizione implicitamente antisimoniaca, decreta
ta almeno dieci anni prima del celebre concilio di Pavia del 1046, di cui ha parla
to a suo tempo Ovidio Capitani (32).
Non è qui il caso di soffermarsi sui tre matrimoni della figlia di Olderico Man
fredi, la contessa Adelaide, la quale, insieme al patrimonio paterno, ereditò an
che il progetto di Chiesa marchionale; ma esso non fu subito perseguito, giacché

(29) Carte inedite o sparse dei signori e luoghi del Pinerolese fino al 1300, a cura di B. B audi di V e E. D urando, F. G abotto, Pinerolo 1909 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 3),
pp. 176-179.
(30) Op. cit., pp. 179-181; si tratta della cessione effettuata dal prete Suffredo, che aveva acqui
stato la metà della corte dalla contessa Berta, o meglio che teneva l’immobile per diritto ipoteca
rio: «concedo et confermo a iura altario ilio qui est constructum intus ecclesia sancti Johannis que
colitur caput episcopii taurinensis, de ilio namque altare dico qui consecratum videtur esse in ho
nore sancte Trinitatis vel in honore sancte Crucis seu in honore omnium sanctorum ubi secus pedem eiusdem altario bone memorie Maginfredi marchionis filìus quondam itemque Maginfredi
similiter marchionis quiescit corpus nominative medietatem de cortem unam que vocata est Buriades sicut mihi pertinet secundum vendicionis cartam et accepto precio ex parte domne Berte
cometisse relieta bone memorie suprascripti Maginfredi marchionis (...) dispono ut a parte eodem
altario sint ordinatis sex presbiteris qui cotidie a deo et ad eodem altario deserviant et divinum
officium faciant pro remedium anime predicte domine Berte cometisse et anime suprascripti do
mini Maginfredi marchionis et Adalrici sancte astensis ecclesie pontificis sive anime domini Otdoni similiterque marchionis».
(31) Op. cit., p. 180: «et quando contigerit ut aliquis ex hisdem sacerdotibu obierit et alium in
eius loco ordinari necesse fuerit non aliter fietordinatum nisi per electionem maioris parte sacerdotum de eodem altario constitutis et quando ab eis electus fuerit, episcopus eiusdem episcopii
qui premium nullum inde sibi habere permitto (confirmet)».
(32) C apitani, Immunità vescovili ed ecclesiologia, cit., pp. 52-74.
sm e ,
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i titolari della marca furono, sinché vissero, i suoi tre mariti, cioè Ermanno di
Svevia, il marchese aleramico Enrico ed infine Oddone, il quale divenne mar
chese di Torino e conte di Moriana e dal quale la contessa ebbe cinque figli (33).
Infatti tra il 1042 ed il 1044 Enrico ed Adelaide offrirono delle proprietà alla
canonica di San Giovanni di Torino (34), al monastero di Santa Maria di Ca
vour (33) e alla chiesa di San Donato di Pinerolo (36), ma le donazioni, sia per
l’usualità del formulario notarile, sia per l’assenza di richieste liturgiche ed ec
clesiastiche, denotano una netta caduta rispetto alle pergamene di Olderico e
di Alrico (37).
Molto diversa dal punto di vista formale appare invece la carta di donazione
del maggio 1057 alla canonica regolare di Oulx, fatta scrivere dal marchese Od-

(33) F. C ognasso, Umberto Biancamano, Torino 1929, pp. 113-116; C ognasso, Adelaide cit.; la
contessa avrebbe sposato per imposizione imperiale nel 1036 il duca di Svevia, Ermanno, morto
a Trento nel 1038; nel 1042, dopo la morte della madre Berta, risulta sposata al marchese alerami
co Enrico, il quale morì probabilmente alla fine del 1044. L’anno successivo Adelaide sposò un
figlio cadetto di Umberto Biancamano, Oddone di Savoia, che nel 1046 divenne titolare, per vo
lontà di Enrico III, della marca di Torino.
(34) Carte varie relative a chiese e monasteri di Torino e territorio, in Cartario della abbazia di San
Solutore di Torino, a cura di F. C ognasso, Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società Storica Subalpi
na, 44), pp. 274-276, doc. 2 (29 gennaio 1042), si tratta della donazione «ecclesie sancti Johannis
que est caput episcopatus taurinensis. Nominative de plebe una constructa infra civitate Seusie
in honore Sancte Marie et omne decima vallis eiusdem civitatis Seusie seu ecclesiis omnibus, exceptis tribus videlicet monasterio Sancti Iusti constructum infra eadem civitate et capella una con
structa infra castro eiusdem urbis in honorem Sancte Marie seu ecclesia que est constructa in honore
Sancti Antonii». Per questa donazione e per la successiva cessione, con il beneplacito del vescovo
Cuniberto, della pieve di Susa alla prevostura di Oulx, rimando a C asiraghi, La diocesi di Torino
nel Medioevo cit., pp. 46-33, 104-103.
(35) Cartario della abbazia di Cavour, a cura di B. B audi di V esme , E. D urando, F. G abotto,
Pinerolo 1900 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 3/1), pp. 20-22, doc. 8 (28 maggio 1044)
si tratta di una donazione all’abbazia della cappella di San Giovanni a Carmagnola, con due mansi
ed un sedime.
(36) Il gruppo dei diplomi adelaidini a favore dell abbazia di Pinerolo, a cura di C. Cipolla, Pinero
lo 1899 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 2/2), pp. 313-317, doc. 1 (14 marzo 1044);
si tratta di una donazione di tre mansi; la chiesa appartenne in seguito all’abbazia di Pinerolo
ed è oggi la cattedrale della città; cfr. Casiraghi, La diocesi di Torino nel Medioevo cit., pp. 121-122.
(37) Per il notariato legato al mondo ecclesiastico della Valle di Susa si veda P. C ancian, Notai
e monasteri in Val di Susa: primi sondaggi, in Esperienze monastiche nella Val di Susa medievale, a
cura di L. Patria, P. Tamburrino , Susa 1989, pp. 161-167.
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done e da sua moglie Adelaide (38). Dopo una lunga arenga di natura teologica
in cui è riassunta la storia della salvezza, il documento riporta l’offerta dei co
niugi agli otto canonici di Oulx, «qui in eodem loco regulariter vivunt»: essi ce
dettero agli ecclesiastici la pieve di San Lorenzo, o dei Martiri, e la chiesa di
San Giusto, edificata dalla contessa Berta, nonché le basiliche di Oulx, Cesana
e Salbertrand. Era inoltre fatto obbligo ai canonici di possedere i beni solo «se
cundum regulam canonicam», la quale era secondo i precisi studi del Fonseca,
la Régula ad servos Dei, attribuita nel Medioevo a Sant’Agostino, la quale accen
tuava in modo particolare la povertà individuale dei canonici (39). I marchesi si
inserivano così, come punte progredite, entro lo schema della riforma ecclesia
stica voluta da Enrico III in piena armonia con il mondo episcopale e con la sede
romana, allora tenuta da pontefici strettamente legati all’ambiente imperiale.
Inoltre con la donazione del 1057 i marchesi, potenziando Yistituzione rego
lare riformata, proponevano anche una modalità di risoluzione del problema del
matrimonio dei chierici, questione particolarmente avvertita nella pieve di Oulx
per la presenza di clero uxorato. Infatti al tempo del canonico Gerardo, fonda
tore della prevostura riformata, il chierico Ponzio vendette, con il permesso del
la moglie Ermensenda e dei figli, i diritti che gli competevano, in rapporto alla
sua attività clericale, sulle chiese di Santa Maria e di San Lorenzo di Oulx, sulle
decime, sulle primizie e sulle offerte, diritti che erano già stati posseduti da suo
padre Vitbaldo, anch’egli evidentemente chierico (40). Come Gabriella Rossetti

(38) Le carte della prevostura d ’Oulx, a cura di G. C ollino, Pinerolo 1908 (Biblioteca della Socie
tà Storica Subalpina, 45) pp. 7-9, doc. 7; su questa donazione si veda anche quanto scrive e la
bibliografia a cui rimanda P.L. Patria, La canonica regolare di San Lorenzo d ’Oulx e i Delfini; pote
ri locali e regionali a confronto (secoli XI-XIII), in Esperienze monastiche nella vai di Susa medievale
cit., pp. 81-114, in particolare pp. 84-86; inoltre C asiraghi, La diocesi di Torino nel Medioevo
cit., pp. 103-104 e passim; per la temperie storica in cui la fondazione si sviluppa Sergi, Potere
e territorio lungo la strada di Francia cit., pp. 47-69.
(39) C.D. Fonseca, Medioevo Canonicale, Milano 1970, pp. 162-170, in particolare pp. 169-170.
(40) Le carte della prevostura d ’Oulx cit., pp. 3-4, doc. 2 (1050-1061): «Ita ego Poncius cleans
pro honore dei et Sancte Marie et Sanci Laurencii et remedio anime mee et parentum meorum
et propter precium quod accipio hec sunt solidi sexaginta, dono et derelinquo ego et filii mei Pe
trus et alii filii mei et filie et uxor mea Ermensenda ecclesiam Saneti Laurencii et ecclesiam Sancte
Marie de Ulciis cum decimis et primiciis et cum omnibus usibus qui ad ipsam parochiam pertinent
et quantum habuit pater meus Witbaldus et homines habuerunt per eum et ego habui et homines
habuerunt per me in supradictas ecclesias et in decimis et in omnibus usibus parochiarum illarum
que sunt in fines de monte Genevo usque ad pontem Galambre qui vocatur Exillas et de Saneto
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ha dimostrato nella ricerca spoletina sul matrimonio dei chierici, il reclutamento
del personale ecclesiastico avanti la cosiddetta riforma gregoriana, soprattutto
nelle pievi rurali e di montagna, avveniva in ambito familiare ed anche ad Oulx
tale consuetudine era stata rispettata (41). Se la gerarchia marchionale ed eccle
siastica pretendeva dai chierici il celibato era necessario moltiplicare gli esempi
di vita comune dei chierici presso le pievi o presso le chiese a cui competeva
la cura delle anime: in questa direzione i marchesi di Torino favorivano nell’alta
Val di Susa una delle prime e più significative esperienze.
Va sottolineato che i due coniugi incoraggiavano con le donazioni, ma non
imponevano con la violenza, una regola di vita nuova del clero, la quale era in

Gorgonio usque ad colles de Prada Gelada totum et integrum donamus et derelinquimus ego Poncius et heredes mei ad plebem que vocatur Saneti Laurencii et ad Giraldum presbiterum et Uldrico presbitero et aliis fratribus qui cum eis iuncti sunt et in antea venturi erunt». Inoltre op. cit.,
p. 5, doc. 3 è un breve recordacionis di un accordo stipulato tra Guigum malum clericellum ed i
canonici della pieve dei Martiri di Oulx; costui è ancora ricordato accanto al conte Guigo il vec
chio in un documento del 1058-1079, op. cit., p. 12, doc. 10; e in un atto del 1061-1074, op.
cit., p. 17, doc. 17 con cui i laici Guglielmo e Rorgone, con le mogli e i figli, cedevano alla chiesa
di San Lorenzo, «sive canonicis qui ibidem regulariter vivunt et victuri sunt», le decime e gli ho
nores ecclesiastici, tenuti dal chierico uxorato Ponzio, «sicut Poncius tenuit omne, vel nos habemus et possidemus in parochia Sancti Johannis Baptiste que est sita in villa que vocatur Salabertane,
hac cartula tempore comitis Vigonis qui prius concessit sive dedit honorem suprascriptum Saneto
Laurentio cum aliis honoribus quos canonici in una potestate adquisierint». Il riferimento al conte
Guigo il Vecchio lascia capire che la precedente vendita del chierico Ponzio era stata imposta,
come d’altra parte la cessione di Guglielmo e di Rorgone, da una decisione comitale. La famiglia
dei Delfini, cioè Guigo il Vecchio e suo figlio Guido il Grasso, doveva aver aderito alla riforma
di Enrico III, ma la canonica regolare di Oulx dovette schierarsi per la riforma voluta dal papato
romano dopo il 1059; si veda al proposito l’arenga del citato documento 17 relativa alla proibizio
ne per i laici di possedere fonti di introito ecclesiastiche. «Quoniam sancta apostolica autoritas
sicut in libris sanctorum patrum et in canonibus apostolorum aliorumque sanctorum scriptum invenitur prohibet laicos habere vel possidere sacros honores ecclesiarum scilicet decimarum, primiciorum, aliorumque oblacionum que offeruntur pro animabus et remissione peccatorum»; sulla
politica dei Delfini rimando a Patria, La canonica regolare di San Lorenzo d ’Oulx e i Delfini cit.,
pp. 84-98; per il passaggio delle decime dai laici ai monasteri e alle canoniche C. V iolante, Pievi
e parrocchie nelVltalia centrosettentrionale durante i secoli XI e XII, in Le istituzione ecclesiastiche
della liSocietas Christiana" dei secoli XI e XII: diocesi, pievi e parrocchie (Atti della VI Settimana
internazionale di studio, Milano 1-7 settembre 1974), Milano 1977, pp. 643-799, in particolare
pp. 684-695.
(41) G. Rossetti, Il matrimonio del clero nella società altomedievale, in II matrimonio nella società
altomedievale, (Atti della XXIV Settimana di studio del Centro Italiano di Studi suU’altomedioevo, Spoleto 22-28 aprile 1976), I, Spoleto 1977, pp. 473-554.
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netto contrasto con la tradizione ecclesiastica postcarolingia. Nel medesimo 1057
si era infatti tenuto a Fontaneto d’Agogna, nel territorio della diocesi di Nova
ra, una sinodo provinciale, presieduta dall’arcivescovo di Milano, Guido da Ve
late, durante la quale erano state condannate, con il consenso dei vescovi
suffraganei, le istanze radicali del movimento patarinico milanese, legato ai pro
pugnatori della assoluta castità del clero secolare e ai gruppi estremisti del colle
gio cardinalizio (42). Tuttavia due anni più tardi a Roma, durante la sinodo del
1059, a cui parteciparono anche Cuniberto di Torino e Benzone d’Alba, i vesco
vi, oltre ad estromettere il giovane imperatore Enrico IV dalla elezione papale,
riconfermarono un canone, per altri versi non noto, di Leone IX, intitolato de
castitate clericorum, in base al quale era possibile estromettere dalle azioni litur
giche, e quindi dalla pastorale, tutti i chierici che avessero continuato a convive
re con mogli o con concubine (43). Di ritorno da Roma Varcivescovo Guido da
Velate ed i suoi suffraganei furono costretti dai Patarini, secondo il racconto di
Bonizone, a celebrare un concilio provinciale, nel quale furono ribadite le dispo
sizioni romane contro il peccato di simonia e contro il nicolaismo, cioè contro
il concubinaggio dei chierici (44). Alla sinodo erano presenti i tre vescovi legati

(42) A rnulfi Gesta archiepiscoporum mediolanensium cit., p. 20; C. V iolante, Lapataria milanese
e la riforma ecclesiastica. La premesse (1045-1057), Roma 1955, pp. 196-198.
(43) Il decreto sull’elezione del pontefice, votato nella sinodo del 13 aprile-1 maggio 1059 in H.G.
Krause, Das Papstwahldekret von 1059 und seine Rolle im Investiturstreit, Roma 1960 (Studi Gre
goriani VII), pp. 271-275; per i canoni sinodali, sottoscritti dai vescovi presenti si veda la lettera
del papa all’arcivescovo di Amalfi, N icolai II Epistulae, in P.L. 143, col. 1167; e I.D. M ansi,
Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, XIX, Venetiis 1786, coll. 897-898, canone III:
«Quicumque sacerdotum, diaconus vel subdiaconus, post constitutum beate memorie predecesso
r s nostri Leonis pape de castitate clericorum concubinam duxerit, vel ductam non reliquerit ex
parte Onnipotentis Dei auctoritate (...) precipimus ut missam non cantet, nec epistolam, nec evangelium ad missam legat, nec in presbiterio, ad divina officia cum his qui prefate constitutioni obedientes fuerint, maneat, neque partem ab ecclesia suscipiat quousque a nobis sententia super
huiusmodi, Domino concedente, procédât. Et rogantes monemus ut ad apostolicam, scilicet communem vitam, summopere pervenire studeant». Risulta interessante il legame tra la proibizione
del matrimonio dei chierici e l’invito alla vita in comune. Su tutto il problema del concubinaggio
si veda G. F ornasari, Celibato sacerdotale e 11autocoscienza” ecclesiale. Per la storia della “Nicolaitica haeresis” nelPoccidente medievale, Udine 1981 (Pubblicazioni dell’Università degli Studi di Trie
ste, Facoltà di Magistero, III serie, 7), pp. 25-56.
(44) B onizonis Liber ad amicum, a cura di E. D ummler , in M .H .G ., Libelli de lite imperatorum
et pontificum saec. XI et XII conscripti, I, Hannoverae 1891, pp. 593-594; su Bonizone rimando
agli studi di L. G atto, Bonizone di Sutri ed Usuo “Liber ad amicum”, Pescara 1968; e di W. Berschin, Bonizo von Sutri. Leben und Werk, Berlin 1972.
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alla contessa Adelaide: Giselmo di Asti, Benzone di Alba e Cuniberto di Tori
no. Secondo il racconto di Bonizone i vescovi subalpini, ritornati nelle loro dio
cesi, preferirono tener nascosto il canone sulla proibizione del concubinato, ma
gli ambienti radicali della riforma erano intenzionati a far rispettare i decreti,
come dimostra la missione milanese di Pier Damiani, realizzatasi tra il 1059 ed
il 1060, durante la quale fu processato l’arcivescovo Guido da Velate e condan
nato il suo operato (45). Una simile decisione non potè passare inosservata sul
territorio della marca arduinica, ove il presule Cuniberto di Torino era di origini
milanesi e apparteneva al potente casato dei da Besate, una famiglia che aveva
fornito vescovi ed alti prelati a molte città dell’Italia settentrionale (46).
Intanto Adelaide, rimasta nuovamente vedova, riassumeva nelle sue mani la
guida politica della circoscrizione marchionale, in cui agivano vescovi più atten
ti ad una riforma episcopale, che salvaguardasse l’autorità della gerarchia d’uffi
cio, che ligi ad obbedire alle decisioni dei gruppi radicali della riforma romana.
Soprattutto per il primo motivo l’opera riformatrice dei presuli subalpini era si
mile a quella che si stava contemporaneamente realizzando nella zona renana.
La morte improvvisa nel 1061 di Niccolò II avviò un periodo di scontri e di
scismi all’interno della Chiesa: mentre a Roma i riformatori eleggevano il mila
nese Anseimo da Baggio, che era stato uno dei capi della Pataria e che era poi
diventato arcivescovo di Lucca, a Basilea l’imperatrice Agnese, convinta da nu
merosi vescovi lombardi e tedeschi, fece eleggere a pontefice il vescovo di Par-

(45) G. Lucchesi, Per una vita di San Pier Damiani, Componenti cronologiche e topografiche, in San
Pier Damiano nelIX centenario della morte (1072-1972), I, Cesena 1973, pp. 139-151; C. Somigli,
San Pier Damiano e la Pataria, ibidem, pp. 193-206; P. Palazzini, La missione milanese di San Pier
Damiani e il llPrivilegium Sanctae Romanae Ecclesiae,\ in «Atti e Memorie della Deputazione di
Storia Patrria per le Marche», 1971-1973, pp. 171-195; infine La Patria..Lotte religiose e sociali
nella Milano dellXI secolo, a cura di P. G olinelli, Milano 1984, pp. 167-178 con la traduzione
delY Opuscolo V. Rapporto dalla missione milanese sul primato della Chiesa di Roma, pp. 117-127,
e con il testo del libro VI del Libro per un amico di Bonizone, ove si accenna ai vescovi della Longobardia, fra cui i tre vescovi legati ad Adelaide; indicati con l’espressione di “ostinati torn? o
meglio di cervicosi tauri.
(46) G. Sergi, Cuniberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXXI, Roma 1985, pp. 376-378;
per i da Besate C. V iolante, Quelques caractéristiques des structures familiales en Lombardie, Emilie
et Toscane aux XI et XII siècles,in Famille et parenté dans VOccident médiéval, Rome 1977, pp. 87-148,
ora tradotto in italiano con il titolo Alcune caratteristiche delle strutture familiari in Lombardia, Emilia
e Toscana durante i secoli XI-XII, in Famiglia e parentela nellTtalia medievale, a cura di G. D uby ,
J. Le G off, Bologna 1981, pp. 19-82, in particolare pp. 40-50.
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ma, Cadalo. Tra i presuli della marca solo Benzone di Alba si schierò subito aper
tamente per Onorio II, il pontefice imperiale (47).
Adelaide e Cuniberto mantennero probabilmente un prudente atteggiamento
di attesa. Per la sua decisione Benzone rivela profondi legami con l’imperatrice
Agnese, che lo inviò a Roma con forti somme di denaro per preparare la rivolta
delle aristocrazie cittadine contro il papa milanese Alessandro IL Ma l’improv
visa azione dell’arcivescovo Annone di Colonia e del duca Goffredo di Lorena,
che avevano a cuore l’unità dell’impero, determinò, durante il concilio di Augu
sta del 1062, la deposizione di Cadalo, riconfermata a Mantova nel 1064, e la
momentanea riconciliazione dei vescovi lombardi con gli ambiente riformatori
romani (48). Solo Benzone si ostinò ad appoggiare Cadalo, ma i Patarini, pre
senti anche nella sua diocesi, gli impedirono di ritornare ad Alba (49).
Intanto agli inizi del 1063 l’imperatrice Agnese si ritirava nel monastero di
San Benigno di Fruttuaria, che, come si è visto, era profondamente legato alla
casata marchionale. Le due donne, Agnese ed Adelaide, dal 1055 erano legate
da vincoli di affinità in quanto l’imperatore Enrico III aveva disposto il matri-

(47) Su Benzone e sulla sua vita ed opera rimando a G. M iccoli, Benzone d’Alba in Dizionario
Biografico degli Italiani, V ili, Roma 1966, pp. 726-728, che riprende, correggendola, la vita di
H. Lehmgrübner, Benzo von Alba. Ein Verfechter der kaiserlichen Staatsidee unter Heinrich IV.
Sein Leben und der sogennante “Panegyrikus”, Berlin 1887; integrazioni sono state anche proposte
di recente da W. W attenbach, R. H oltzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter.
Die Zeit der Sachsen undSalier, III, hg. v. F.J. Schmale, Darmstadt 1971, pp. 882-884; M. O ldoni, Intellettuali cassinesi di fronte ai Normanni (secoli XI-XII), in Miscellanea di Storia italiana e mediterranea per Nino Lamboglia, Genova 1978, pp. 98-100; I.S.R obinson, Authority and Resistance
in the Investiture Contest. The Polemical Literature of the Late Eleventh Century, Manchester 1978,
pp. 115-120; T. Struve , Kaisertum und Romgedanke in salischer Zeit, in «Deutsches Archiv fiir
Erforschung des Mittelalters», 44 (1988), pp. 424-454; H. H ouben, Il principato di Salerno e la
politica meridionale dell impero d ’Occidente, in «Rassegna Storica Salernitana», 4 (1987), pp. 60-63,
ora in Id., Tra Roma e Palermo. Aspetti e momenti del Mezzogiorno medioevale, Galatina 1989 (Uni
versità degli Studi di Lecce, Pubblicazioni del Dipartimento di Studi storici, 8), pp. 32-33, T.
Struve, Die Stellung des Kònigtums in der politischen Theorie der Salierzeit, in Die Salier und das
Reich, hg. v. S. W einfurter, III, Sigmaringen 1991, pp. 217-244; in attesa di una riedizione
critica della sua opera si veda B. Lòfstedt, Sprachliches und Quellenkritisches zu Benzo, in Dedica
ted to H.L. Gonin, in «Acta Classica», 24 (1981), pp. 164-169.
(48) Per la lotta tra Alessandro II e Cadalo cfr. l’ampia voce biografica Cadalus, in Dictionnaire
d'histoire et de géographie ecclésiastiques, XI, cc. 53-99.
(49) B enzonis E piscopi A lbensis Ad Henricum TV imperatorem libri VII, ed. K. Perzt, in M.G.H.,
Scriptores, XI, Hannoverae 1854, pp. 607-608, paragrafi 21-22.
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monio del figlio primogenito Enrico, allora giovanissimo, con la figlia di Oddo
ne e di Adelaide, Berta di Savoia (50).
A Roma la sinodo pasquale del 1063 (51), dopo aver riconfermato la condan
na della simonia e del concubinato, proponeva finalmente, come possibile alter
nativa al matrimonio dei chierici, l’esperienza della vita comune del clero, la quale,
come sappiamo, era stata incoraggiata da Adelaide ad Oulx in un momento ad
dirittura precedente, o concomitante, l’esperienza patarinica di comunità di vita
realizzata nella canonica milanese di Santa Maria da Arialdo (52). Pier Damia
ni, monaco attento a simili forme di spiritualità nuova, scrisse in tali circostanze
VOpuscolo XXIV, dedicato ad Alessandro II, in cui sottolinea la positività delle
esperienze religiose canonicali riformate, che univano la forma di vita monastica
all’impegno pastorale verso i fedeli (53).
Nel medesimo 1063, di ritorno da una missione a Cluny, Pier Damiani volle
trattenersi a Torino presso la corte della contessa, anche per conoscere di perso
na lo stato del clero nella diocesi di Cuniberto (M). Sul territorio della marca
il cardinale presiedette con Adelaide un concilio a cui parteciparono i vescovi
e gli abati della zona. Riappariva l’immagine di una Chiesa marchionale, che se
condo la tradizione della riforma imperiale era certamente ben amministrata. Cia
scuni vescovo e ciascun abate sottolineò di non aver mai subito angherie o soprusi
attraverso il tentativo di sottrazione dei beni patrimoniali della sua Chiesa dio
cesana. Solo il vescovo di Aosta si lamentò perché Adelaide non gli aveva fatto

(5°) per questo matrimonio C ognasso, Umberto Biancamano cit., pp. 118-119.
(51) Per i canoni della sinodo M ansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio cit., coll.
1023-1026.
(52) A ndrea Strumensis Vita Sancti Aria Idi, a vcura di F. B aethgen, in M.G.H., Scriptores,
XXX/2, Lipsiae 1934, p. 1060, c. XII; è controversa la data dell’inizio della vita canonicale di
Arialdo: C. F onseca, Arialdo, in Dizionario Biografico degli Italiani, IV, Roma 1962, pp. 133-139,
è incline a collocarla nel tardo 1037, seguito da A. Lucioni, L'età della Pataria, in Storia religiosa
della Lombardia. Diocesi di Milano, I, Milano 1991, p. 173; diversamente in La Pataria. Lotte reli
giose e sociali nella Milano dell'XI secolo cit., il Golinelli propone di datarla al 1061-1062. Una
valutazione sull’esperienza di vita comune di Arialdo in G. M iccoli, Chiesa Gregoriana. Ricerche
sulla Riforma del secolo XI, Firenze 1966, nell’articolo Per la storia della Pataria milanese, pp. 101-167.
(53) D i questo parere è Ch. D ereine, Le problème de la vie commune chez les canonistes, Roma
1948 (Studi Gregoriani, III), p. 292, n. 39; G. M iccoli, Pier Damiani e la vita comune del clero,
in La vita comune del clero nei secoli XI e XII (Atti della I settimana di studio, Mendola settembre
1939), I, Milano 1962, pp. 198-204; Lucchesi, Per una vita di San Pier Damiani cit., II, pp. 31-38.
(54) Per la missione a Cluny, Lucchesi, op. cit., pp. 39-30.
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delle donazioni (55). L’ideale della funzionalità amministrativa delle Chiese mar
chionali, perseguito da Olderico Manfredi nei primi decenni del secolo, aveva
dato i suoi frutti.
Ma al Damiani tutto ciò non bastava: in mezzo a tante virtù il presule Cuni
berto mostrava un grave difetto, capace di irritare il cardinale di Ostia, anche
perché tollerato da Adelaide: il vescovo di Torino permetteva che i suoi chierici
«cuiuscumque sint ordinis velut iure matrimonii confoederentur uxoribus«, vale
a dire «a qualsiasi ordine appartenessero si legavano alle donne come per diritto
di matrimonio» (56). Il nicolaismo sui territori della marca torinese continuava
a prosperare e pertanto il Damiani, dopo aver aspramente redarguito il vescovo,
gli inviò, agli inizi del 1064, una lettera in cui illustrava tutte le fonti canonisti
che della proibizione per il clero di avere rapporti con donne e ciò lascia suppor
re che Cuniberto abbia anche espresso delle riserve sul piano della validità
legislativa e della tradizione canonica del decreto contro il matrimonio, o il con
cubinaggio dei chierici, approvato nel 1059 e ripreso nella sinodo del 1063 (57).
Inoltre, giacché il cardinale nutriva forti dubbi sull’esito positivo della lette
ra, volle scrivere anche ad Adelaide sul medesimo tema, affinché intervenisse
«ad corrigendum» non solo nella diocesi torinese, ma anche nelle altre diocesi
sottoposte alla sua giurisdizione (58). In questo modo Pier Damiani sanciva per
iscritto l’esistenza di una Chiesa marchionale, in cui operavano più vescovi e
sulla quale Adelaide aveva autorità; anzi, lo scritto tradisce nell’autore lo sforzo
di superare la difficoltà di doversi indirizzare ad una donna, anche se dotata del
carisma del potere.
Le questioni relative al nicolaismo e all’invito ad intervenire rivolto ad una
donna potevano essere sollevate sia dagli ambienti vicini ad Adelaide, sia da quelli
legati alla riforma romana. In primo luogo gli ambienti subalpini: «Ecco come

(55) Op. cit., pp. 49-50. Notizie sul concilio nella lettera 114 del 1064 di Pier Damiani ad Ade
laide Die Briefe des Petrus Damiani, III, a cura di K. R eindel, in M.G.H., Die Briefe der deutschen
Kaiserzeit, IV, München 1989, pp. 295-306, in particolare p. 301.
(56) Die Briefe des Petrus Damiani cit., pp. 258-288, doc. 112, lettera al vescovo Cuniberto di To
rino; la citazione è da p. 260.
(57) L. cit.
(58) Op. cit., p. 297: «in ditione vero tua, quae in duorum regnorum, Italiae scilicet et Burgundiae porrigitur, non breve confinium plures episcopantur antistites. Ideoque non indignum videbatur, ut tibi potissimum de clericorum incontinentia scriberem, cui videlicet ad corrigendum
idoneam sentio non deesse virtutem».
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in modo empio ed inumano costui si prepara a confondere i nostri argomenti:
egli non vuole discutere in modo ponderato e cauto il problema con i vescovi
e con gli ecclesiastici, ma non ha vergogna di renderlo noto alle donne» (59). A
questa obiezione dei nicolaiti il cardinale contrappose alcuni passi deir Antico
Testamento: in primo luogo illustrò la figura della profetessa Debora, che con
Barach e con l'aiuto di Giaele seppe sconfiggere Sisara, ed inoltre raccontò l'episodio di Giuditta, che seppe decapitare Oloferne, ed infine propose altri raccon
ti biblici in cui erano descritti il valore e la forza d'animo femminili. L'invito
ad Adelaide era dunque quello di intervenire per sconfiggere la lussuria degli
ecclesiastici, anche se i vescovi si fossero dimostrati negligenti. E infine la narra
zione dell'episodio delle volpi, legate per la coda da Sansone, servi al Damiani
per introdurre un legame di identità tra l'incontinenza, la lussuria dei chierici
e l’eresia: «le volpi designano gli eretici, ma l'immagine può anche essere adatta
ta ai chierici concubinari con le loro pellicce» (60).
Una decisa azione contro il concubinato, accompagnata dalla sicura tutela nei
confronti delle canoniche e dei cenobi riformati, come Fruttuaria ed Oulx, avrebbe
permesso ad Adelaide di superare un senso di colpa, probabilmente insinuato
dagli ambienti più estremisti della riforma romana, secondo i quali ella non avrebbe
combattuto il matrimonio dei chierici, poiché era stata multinuba, cioè donna
di tre uomini. Ma per assicurarsi l'impegno della contessa Pier Damiani, dopo
aver ricordato l’episodio evangelico della donna che aveva sposato sette fratelli,
concluse: «se non manca la vita religiosa, la pluralità del matrimonio non esclude
il regno dei cieli (...) e questo non per dare audacia alle future multinube, ma

(59) Op. cit., p. 296: «Quicquid de castitatis iniuria, quam eadem regina virtutum a clericis patitur, venerabili Taurinensi episcopo scripsi, tibi scribendum ante decreveram, nisi eorundem clericorum insugillantium calumniam formidassem. Expostularent enim ac dicerent: ecce, quam inpie,
quam inhumane parat nos iste contundere, qui non cum episcopis, non cum aecclesiasticis viris
super nostro negotio caute vult ac moderate disserere, sed quod in sacrario tractandum erat, non
veretur feminis publicare».
(60) Op. cit., pp. 300-301: «Quamvis, inquam, per has vulpes designentur heretici, his tamen in
continentes clerici cum suis pelicibus possunt non inconvenienter aptari». L’immagine delle volpi
è riferita agli eretici in altri autori cfr. A.M. D ubarle, «Les renards de Samson», in «Revue du
moyen âge latin», 7 (1951), pp. 174-176; H. G rundmann , Oportet et hereses esse. Das Problem
des Ketzerei im Spiegel der mittelalterlichen Bibelexegese, in «Archiv für Kulturgeschichte», 45 (1963),
pp. 129-164, ora anche in Id., Ausgewàhlte Aufsàtze, 1, (Schriftem der M.G.H., 25/1), München
1976, pp. 328-363, in particolare pp. 339-340, saggio tradotto in italiano con il titolo Oportet
et hereses esse. Il problema dell’eresia rispecchiato nell’esegesi biblica medievale, in L’eresia medieva
le, a cura di O. C apitani, Bologna 1971, pp. 23-60, l’episodio di Sansone è a pp. 35-36.
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per non togliere la medicina della speranza e della penitenza a quelle che si tro
vano in simile condizione» (61).
Il vescovo Cuniberto e la contessa risposero alle esortazioni accentuando gli
atti che portavano ad una seria riforma episcopale. Risale a questi anni infatti
la disposizione di Cuniberto con cui si nomina il preposito di Oulx, il canonico
regolare Lantelmo, canonico della Chiesa cattedrale di Torino, e nella quale, ol
tre a mostrare pieno favore verso le canoniche regolari riformate, il presule af
ferma che Pinstitutio canonica traeva origine dagli apostoli e dalla prima vita
apostolica l 62). Adelaide, memore delPinvito di Pier Damiani ad esercitare una
difesa nei confronti di Fruttuaria («tuae commendo custodiae (...) tuitionis tuae
depende»), celebrò insieme a suo figlio Pietro, a cui era stato riconosciuto Pufficiò marchionale, un placito a Cambiano il 31 luglio 1064 e durante Passise ga
rantì all’abbazia di San Benigno di Fruttuaria la proprietà di numerosi immobili

(61) Die Briefe des Petrus Damiani cit., p. 304: «Quia si religiosa duntaxat vita non desk, a regno
caelorum frequentati coniugii pluralitas non excludit. (...) Et haec loquor, non ut adhibeam multinubis adhuc futuris audaciam, sed ut iam factis spei vel poenitentiae non subtraham medicinam».
(62) Le carte della prevostura di Oulx cit. pp. 19-20, doc. 19 (1063-1065): «Ego Cunibertus sancte
taurinensis ecclesie dei nutu episcopus. Patens et manifestum esse cognoscimus canonicam institutionem exordium sumpsisse ab apostolis». La nomina a canonico della cattedrale non era solo
un riconoscimento personale per i meriti di Lantelmo, «columbine re vera simplicitatis virum»,
ma costituiva il momento creativo di un rapporto istituzionale tra i prepositi regolari di Oulx ed
il collegio canonicale della chiesa matrice della diocesi. Infatti Cuniberto affermò che «tam ipse
Nantelmus quam successores eius et quotquot ab ilio in prepositura illa prelationis locum et sacerdotii dignitatem habuerint, hoc beneficium memoriale (cioè quello che apparteneva al diacono
Ebrardo grammatico) et si quid super hoc vel ab ipso, vel ab aliis deus ampliaverit in ecclesia no
stra prefata ordiantione habeant et possideant, dum tamen regulariter et canonice vixerint et obedientie debitam subiectionem sancto Johanni et nobis et nostris successoribus observaverint». Di
fatto il legame istituzionale fu in seguito mantenuto, come ha dimostrato Casiraghi, La diocesi
di Torino nel Medioevo cit., pp. 63-64. Risulta invece falso il documento di donazione di Cuniber
to del 20 aprile 1065 alla canonica di Oulx, per cui si veda C. Cipolla, La l'Bulla maior” di Cuni
berto vescovo di Torino in favore della prevostura di Oulx, in «Memorie della Reale Accademia di
Scienze di Torino», serie II, (1899-1900), pp. 103-126. Sulla dipendenza giurisdizionale dei cano
nici di Oulx dal vescovo di Torino C.D. F onseca, Le canoniche regolari riformate dellTtalia nordoccidentale, in Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (secoli X-XII) (Relazioni
e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino, Pinerolo 6-9 settembre 1964),
Torino 1966, p. 350.
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nel Torinese e nell’Oltre Po (63). Quaranta giorni più tardi, nel castello di Por
ta Susa di Torino, la contessa fece redigere Fatto di fondazione del cenobio be
nedettino di Santa Maria di Pinerolo (64). La prodigalità dei beni donati non
deve trarre in inganno, poiché Adelaide non volle per intanto concedere alcuna
immunità al cenobio, soprattutto Fimmunità dal potere di controllo del vescovo.
Ora la potenza politica del casato era al culmine: Adelaide era divenuta, gra
zie al matrimonio di sua figlia Berta con Enrico IV, celebrato a Tribur nel 1066,
suocera dell'imperatore; nel contempo (1064) suo figlio Pietro aveva sposato Agne
se d'Aquitania, la figlia Adelaide II il duca di Svevia e la sorella Immilia il mar
chese Ekberto di Brunswick (65). Ma tale posizione di prestigio fu ben presto
messa in discussione: Adelaide II fu ripudiata dal marito (66), mentre Enrico IV
nel 1069 agiva per ottenere il divorzio (67). Il matrimonio del re fu salvato da
Pier Damiani, mentre i nobili tedeschi sottolineavano il pericolo per il sovrano
di inimicarsi la casata arduinica di Torino (68). Tuttavia, pur essendo legata al
Damiani, la contessa non intendeva sottostare ai gruppi estremisti della riforma
romana, soprattuto in rapporto alla nomina dei vescovi, come nel caso di Asti,
ove tra il 1066 ed il 1067 ella aveva imposto come presule, Ingone, il quale volle
essere consacrato, secondo la tradizione, dal suo metropolita, l'arcivescovo di
Milano, Guido da Velate (69). Alessandro II, che aveva scomunicato il da Vela-

(63) Die Briefe des Petrus Damiani cit., p. 306: «Monasterium pr aeterea Fructuariense tanquam vere
thalamum Iesu tuae magis ac magis commendo custodiae, cui quaeso, ita pervigiles tuitionis tuae
depende semper excubias, ut per te caelestis ille sponsus tuus in eo suaviter requiescat». Il testo
del placito di Cambiano in I Placiti del llRegnum Italiae”, a cura di C. M anaresi, III/ 1 , Roma
1960 (Fonti per la Storia d ’Italia, 97), pp. 270-275, doc. 416 (31 luglio 1064).
(64) Il gruppo dei diplomi adelaidini cit., pp. 318-332, doc. 2 (8 settembre 1064); la contessa isti
tuiva sua erede la chiesa di Santa Maria di Pinerolo, affinché «meam animam a suis angelis in
sinum Abrahae, ubi vera est requies, ferri praecipiat». Chiedeva preghiere per sé e per le anime
«domni Manfredi marchionis genitoris mei et Adalrici episcopi barbani mei et Bertae genitricis
meae et anima domni Odonis marchinis viri mei, cuius bonus exitus mihi fuit luctus». I monaci,
a cui sarebbe stato sottoposto il monastero «constructum infra mare in insula quae dicitur Gallinaria consecratum in honore Saneti Martini», avrebbero dovuto vivere secondo la Regola di san
Benedetto.
(ó5) per tutti questi matrimoni rinvio a C ognasso, Umberto Biancamano cit., p. 124.
(66) Ibidem.
(67) Lamberti H ersfeldensis Annales, ad annum 1069, in M.H.G., Scriptores, V, p. 174; Luc 
chesi, Per una vita di San Pier Damiani cit., pp. 123-128.
(68) Lamberti H ersfeldensis Annales cit., pp. 175-176.
(69) F. Savio, Gli antichi vescovi d'Italia. Il Piemonte, Torino 1899, p. 140.
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te, scrisse ad Adelaide spiegandole che la consacrazione era nulla e che pertanto
il vescovo di Asti non poteva esercitare alcuna attività sacramentale; una deci
sione contraria della contessa avrebbe annullato Yautorìtas della Chiesa roma
na (70). Di certo Adelaide accettò di far consacrare il suo vescovo da un presule
in comunione con la sede romana, poiché nel 1075 Gregorio VII gli si rivolse
chiamandolo semplicemente episcopus e non electus episcopus (71), tuttavia la con
tessa non volle che i gruppi patarinici astigiani, testimoniati da Benzone, tentas
sero di far decadere il suo candidato e con la forza delle armi attorno al 1070
impose in città Ingone (72). La sua era una difesa delle prerogative marchionali
nei confronti dei vescovi e mirava ad assicurare agli stessi i loro poteri d’ufficio.
Proprio su questo punto si verificò una netta rottura tra Adelaide e suo figlio
Pietro, che ormai esercitava pienamente le funzioni marchionali. La questione
era relativa alla lite tra il vescovo di Torino e Yabbazia di San Michele della Chiusa
che, secondo gli ampi studi del Sergi, intendeva sottrarsi al potere episcopale
di nomina dell’abate (73). Il ricorso a Roma, presentato dall’abate Benedetto II,
un monaco ispirato ai principi riformatori più drastici del cardinal Ildebrando
di Soana, ottenne pieno successo. L’elezione sarebbe spettata ai monaci, secon-

(70) S. Lòwenfeld, Epistolae Pontificum Romanorum ineditae, Leipzig 1885, ma ora Graz 1959,
pp. 56-57, doc. 115 (1066-1067): «Wido mediolanensis et pro criminibus, que comisit, et pro su
perbia quia se elevare contra apostolicam sedem presumpsit, sancta sinodo id decernente, ab omni
episcopali officio suspensus est; et quemadmodum Astensis electus vel esse vel dici possit episco
pus, cum a non episcopo minime sit benedictus, sed potius maledictus, invenire non possumus;
aut enim, quod fieri non potest, apostolicae sedis iusta et légitima autoritas adnullabitur, aut ipse
electus pro hac causa inter episcopos non numerabitur».
(71) Das Register Gregors VIL, a cura di E. C aspar, in M.G.H., Epistolae Selectae, II/2, München
1923 (rist. 1978), pp. 261-263, doc. III/9 (8 dicembre 1075) «Gregorius episcopus servus servorum Dei fratribus et episcopis Gregorio Vercellensi, Cuniberto Taurinensi, Ingoni Astensi, Ogerio Iporegiensi, Opizoni Laudensi et ceteris suffraganeis sanctae mediolanensis ecclesiae obedientibus
apostolicae sedi salutem et apostolicam benedictionem».
(72) Per la presenza patarinica astigiana B enzonis E piscopi A lbesis Ad Henricum IV imperatorem
libri VII cit., p. 608; «Multos igitur sive de populo, seu de principibus ad se traxerunt, quos duplo
filios gehenne fecerunt. Non est cui possim dicere: Stemus simul\ quia si non omnes, plures tamen
de ordine vicis Habye infecit pestis Patariae, sicut est cernere in kymera Astensis aecclesiae». Per
l’azione militare contro Asti A rnulfi Gesta archiepiscoporum mediolanesnsium, cit. p. 18; «Per
idem tempus ad instar Papiensium Astenses quoque datum sibi reprobaverunt episcopum; sed prudentia comitisse Adeleidae, militaris admodum dominae, post longi temporis conflictus, incensa
tandem urbe, contempto altero quem elegerant, priorem suscipiunt».
(73) G. Sergi, La produzione storiografica di San Michele della Chiusa. Una cultura fra tensione reli
giosa e propaganda terrena, Borgone di Susa 1983, pp. 65-73, 124-128
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do i dettami della Regola di San Benedetto. Il vescovo, sostenuto da Pietro di
Savoia, mise in atto numerose angherie e spedizioni militari contro il monastero
così da provocare nel dicembre 1073 una lettera di Gregorio VII ad Adelaide,
con cui le si chiedeva di proteggere il cenobio contro le gravi tribolazioni che
lo opprimevano (74). Il pontefice doveva sapere che la contessa aveva assunto
un atteggiamento diversificato rispetto alle posizioni del figlio. La lettera non
servì, giacché Pietro utilizzò le armi e le tecniche vessatorie sino al 1078, anno
della sua morte. Il conflitto si concluse nel momento in cui il vescovo accettò
la totale autonomia del monastero dal suo potere (75).
Proprio su questa linea si pose Adelaide nel 1074, quando chiese a Gregorio
VII, unitamente all’abate Arnolfo, di prendere sotto la protezione della Chiesa
romana il cenobio di Santa Maria di Pinerolo, da lei dieci anni prima fon
dato (76). Il pontefice estese la difesa della Chiesa non solo al monastero, ma an
che a tutti i suoi possedimenti; inoltre assicurò il diritto di sepoltura per coloro
che avessero scelto il cenobio come ultima dimora (77).
Infine, proprio per evitare le questioni pendenti tra Cuniberto e San Michele
della Chiusa, il papa indicò precise norme per l’elezione dell’abate, riservata ai
monaci, ma da effettuarsi alla presenza degli abati di Fruttuaria, di Breme, di
San Solutore di Torino e di San Michele della Chiusa. Solo allora l’eletto dai
monaci avrebbe ricevuto l’assenso ed il beneplacito del rappresentante del pote
re temporale e subito avrebbe richiesto all’ordinario diocesano la consacrazione,
la quale avrebbe dovuto essere concessa gratis. Qualora il vescovo di Torino fos
se stato in disaccordo con la sede romana, i monaci avrebbero dovuto sollecitare

(74) Das Register Gregors VII cit., I, pp. 58-59, doc. 37 (7 dicembre 1073).
(75) Sergi, La produzione storiografica di San Michele della Chiusa cit., pp. 124-127; e la voce Cu
niberto, del medesimo autore in Dizionario Biografico degli Italiani cit., pp. 336-338.
(76) Il testo della bolla del 4 aprile 1074 in Cartario di Pinerolo fino alVanno 1300, a cura di F.
G abotto, Pinerolo 1899 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 2), pp. 21-23, doc. 10; la
lettera fu inviata all’abate Arnolfo. Il pontefice stabilì che «prefatum monasterium sancte Marie
(...) cum omnibus sibi pertinentibus sub sancte romane et apostolice sedis tutela et defensione
susceptum interpellante carissima sancti Petri filia comitissa Adeleida cum filiis suis que eumdem
venerabilem locum pro redefnpcione anime sue suorumque parentum ex propriis facultatibus fundavit atque constituit, presenti privilegio apostolice autoritatis munimus et perpetuo roborandum
fore sancimus».
(77) Op. cit., p. 22; «Statuimus autem ut nemo ibi mortuum sepellire prohibeat secundum quod
beatus papa Gregorius Agapito Urbis Veteris episcopo promulgat, salva iusta consuetudine sui
episcopatus et sancte matris ecclesie».
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l’intervento del presule di Asti ed in subordine di quello di Alba. Se nessuno
di costoro si fosse trovato in comunione con Roma era lecito all’abate presentar
si al pontefice romano per essere consacrato (78). Ormai l’abitudine di rivolger
si direttamente al papa per l’elezione e la consacrazione degli abati e per ottenere
la protezione dei cenobi era così radicata che nel 1077 Immilla, sorella di Ade
laide, fondando il monastero di San Pietro di Musinasco, lo sottopose al potere
di San Pietro di Roma e volle che gli abati fossero «investiti et consecrati per
manum domni apostolici» (79).

(78) L. cit.: «constituimus ut defuncto abbate prefati cenobii abbates monasteriorum videlicet Fructuariensis, Bremensis, Sancti Solutoris Taurinensis et Sancti Michaelis Clusini et si alii religiosi
in partibus illis fuerint in unum conveniant, in quorum presentia fratres aliquem de congregatione
eiusdem monasterii siquidem idoneum reperire valeant communi consensu in abbatem sibi elligant. Sin autem congrua huic regimini inter fratres persona inveniri nequierit aliunde talem cui
sacri canones et monastica régula non contradicat ad regimen eiusdem abbatie sicut supra dictum
est elligant. Quatenus ellectio si bona fuerit a predictis abbatibus probetur. Sin vero inutilis visa
fuerit illorum discreto reprobata iudicio a fratribus in congruam personam tandem transmittetur.
Denique hoc ordine et hac cautela ellectus abbas susceptaque secundum morem regule cura regiminis a seculari potestate que pro tempore fuerit sine omni contradictione laudetur nec aliter contradicendi licentia per potestatem alicuius domini protegatur nisi forte a pluribus et religiosis viris
alicuius ellectio improbetur. De consacratione vero abbatis et ordinacione fratrum ita decernimus
ut si episcopus in cuius diocesi est ordinacione et vita religiosus fuerit ordinacionem gratis faciat,
alioquin Astensem episcopum sub eiusdem religionis observacione et determinacione abbas pro
sua suorumque monachourm ordinacione requirat. Sin vero et hic talis religiosus expers fuerit,
Albingaunensem episcopum adeundi licentiam habeat. Quod si peccatis facientibus et ille contra
religionem constitutus apparuerit, predictus abbas apostolicam sedem libere et licenter adeat qua
tenus a romano pontifice ordinacionis sue et suorum fratrum honorem atque mandata suscipiat».
Per questi problemi rinvio a A. Parisi , Santa Maria di Pinerolo, in Monasteri in Alta Italia dopo
le invasioni saracene e magiare cit., pp. 53-102; Id ., delezione dell’abate nei monasteri benedettini
pinerolesi e calabresi nei secoli XI e XII, in «Historica», 18 (1965), pp. 14-24, 65-72, 132-143; 19
(1966), pp. 20-32; G. M e r lo , Il monastero di Santa Maria di Pinerolo nell’erudizione piemontese,
in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», 70 (1972), pp. 79-97; Id ., Monasteri e chiese nel
Pinerolese (XI-XIII), Aspetti topografici e cronologici, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia»,
27 (1973), pp. 79-97. Sui rapporti tra Pinerolo e San Michele della Chiusa G. R ib etto , Imonaste
ri di San Michele della Chiusa e di Santa Maria di Pinerolo nei loro rapporti fino al secolo XIII, in
«Historica», 10 (1957), pp. 149-156. Più in generale sulla regola e l’elezione degli abati in area
subalpina G. Picasso, «Sacri canones et monastica régula» nella cultura del monacheSimo subalpino
(sec. XI), in Dal Piemonte all’Europa. Esperienze monastiche nella società medievale cit., pp. 199-211.
(79) Il gruppo dei diplomi adelaidini a favore dell’abbazia di Pinerolo cit., pp. 339-342, doc. 6 (3
dicembre 1077): «Ecclesia sancti Petri constructa in loco Muxinasco, in qua deo annuente monasterium cum monachis fuerit ordinatum ad honorem sancti Petri romani apostoli et eidem Roma-
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Le scomuniche, pronunciate da Gregorio VII contro gli arcivescovi di Milano
Guido, Gotefredo e Tebaldo e contro i vescovi imperiali, avevano imposto alla
casata marchionale arduinica di mantenere diretti contatti con Roma. Ma la se
de apostolica ora non poteva più permettere resistenza di una Chiesa marchio
nale e se dimostrava da una parte grande reverenza verso la contessa, suocera
dell'imperatore e del suo avversario Rodolfo di Svevia, grande benefattrice di
cenobi e di canoniche regolari, dall’altra aveva completamente eroso le basi del
suo potere ecclesiastico, impedendole la nomina, o l’intervento nella designazio
ne dei vescovi e degli abati. La politica di Gregorio VII annullava il programma
ecclesiastico degli arduinici e rendeva prive di significato politico-ecclesiastico
tutte le gigantesche donazioni alle chiese cattedrali di Torino ed Asti, ai cenobi
benedettini e alle canoniche regolari riformate. Nella visione di Gregorio VII
i laici, e fra costoro erano compresi anche i re ed i marchesi, non dovevano avere
nulla a che fare con la gerarchia ecclesiastica, con le chiese e con i loro patrimoni.
La discesa di Enrico IV tra il 1076 ed il 1077 rappresentò l’ultima possibilità
di mantenere, o meglio di ripristinare, il programma di una Chiesa marchionale,
infatti Adelaide chiese al genero ed ottenne dei diritti su cinque episcopati ita
liani inseriti nel sistema marchionale (80). Ma negli ultimi giorni del gennaio
1077 a Canossa la contessa comprese definitivamente l’inutilità della richiesta
e l’assurdità canonistica della concessione imperiale (81). D’altra parte il vesco
vo Ingone di Asti, a cui Gregorio VII aveva scritto nel dicembre 1075, doveva
avere reso edotta Adelaide sulla invalidità della nomina imperiale dei vescovi.
Nel caso specifico Gregorio VII si riferiva alla nomina del chierico milanese Te
baldo alla carica arcivescovile effettuata da Enrico IV. Orbene il pontefice vie
tava a tutti i vescovi in comunione con la sede romana di consacrare Tedaldo
prima che questi avesse avuto il beneplacito di Roma (82). Si ripeteva il caso già
sperimentato dal medesimo Ingone; alla Chiesa romana spettava dunque sempre
l’ultima parola.

ne Ecclesie Saneti Petri subiectum, ego Immilla ducissa vocata filia quondam Odelrici que Maginfredo vocatum marchio (...) pro mercede et remedio anime mee et parentum meorum propter usum
et sumptum monachorum, qui ibi deo servierint et abbates qui ibi fuerint investiti et consecrati
per manum domni apostolici, quia ita volo ut sint investiti et consecrati per manum domni aposto
lici, dono et offero in iamdictam basilicam omnes res iuris mei».
(80) Lamberti H ersferldensis Annales cit., p. 188; cfr. C ognasso, Umberto Biancamano cit., pp.
130-131.
(81) Op. cit., pp. 131-132.
(82) Das Register Gregors VIL cit., pp. 261-263, doc. III/9 (8 dicembre 1077).
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Le donazioni degli anni finali della vita, i più tristi, giacché la contessa vide
morire tutti i suoi cari, assunsero sempre più la caratteristica di semplici cessioni
munifiche pro remedio anime dei congiunti e per chiedere a Dio il perdono dei
propri peccati. In questo senso vanno lette le pergamene con offerta di beni a
Santa Maria di Pinerolo, nelle quali ella chiedeva ai monaci di pregare per la
sua anima, per quella di suo padre Olderico Manfredi, per sua sorella Immilla
e per suo zio Alrico, il vescovo di Asti con cui era iniziato il progetto di Chiesa
marchionale (83). Poiché in queste donazioni ad un monastero sottoposto all’au
torità del pontefice romano erano comprese chiese ubicate sul territorio diocesa
no di Torino, il vescovo Cuniberto fu costretto a dare il proprio assenso «prò
reverentia beati Petri apostolorum principis sub cuius iure totum monasterium
Pineriolense consistit» (84).
In meno di cento anni il pontefice romano aveva acquisito un potere rilevante
sul territorio metropolitico milanese e sui distretti episcopali della marca, dal quale
non era possibile, anche per la contessa e per i marchesi, sottrarsi. Alrico di Asti
nel 1008 era stato punito dall’arcivescovo di Milano per essere stato consacrato
a Roma, ora al termine dell’XI secolo la consacrazione romana era il sigillo della
effettiva validità canonica dell’elezione episcopale. Adelaide lo aveva compreso,
come dimostrano il caso di Ingone ed il precetto di Gregorio VII per Santa Ma
ria di Pinerolo, ma aveva sperato che l’imperatore, che ella aveva conosciuto in
gioventù come vicarius Christi, le garantisse ancora la persistenza della sua Chie
sa marchionale. Per questo Benzone, che conosceva bene Adelaide, consigliava
ad Enrico IV di ascoltarla: il suo programma, nonostante i buoni rapporti col
pontefice, si identificava con il programma imperiale. Questo sembra essere il
senso dell’espressione di Benzone: «ad te est conversio eius» (85).

(83) Il gruppo dei diplomi adelaidini cit., pp. 342-345, doc. 7 (29 aprile 1078); pp. 345-348, doc.
8 (26 ottobre 1078); pp. 353-356, doc. 10 (16 maggio 1081).
(84) Si veda ad esempio l’atto 26 ottobre 1078, con cui la contessa cedeva «medietas de suprascripta curia Pinariolo cum medietate de castro et eius munitionibus in ea constructo, cum ecclesiis, titulis, capellis infra territorium ipsius curie edifficatis»; proprio in rapporto a queste chiese
fu necessaria la dichiarazione di Cuniberto: «Quam cartam domnus Cunibertus Taurinensis episcopus et (prepositus) ecclesiarum Saneti Donati sanctique Mauricii, in manu mea iamdicte Adelegide cometisse bona fide confirmavit et corroboravit et absque omni munere pro reverentia beati
Petri apostolorum principis, sub cuius iure totum monasterium Pinariolense consistit, prefatas ecclesias ad partem monasterii laudavit, donavit et obtulit at que in perpetuum sine aliqua condito
ne concessit», op. cit., p. 348.
(85) B enzonis E piscopi A lbensis Ad Henricum IV imperatorem libri VII cit., p. 656.
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Ma durante il pontificato di Gregorio VII nessuno poteva più realizzare un
programma che era stato di Olderico Manfredi, poiché la realtà teologica, cano
nistica e politica era completamente mutata. Rimaneva solo l’attività delle fon
dazioni cenobitiche e canonicali riformate volute o potenziate da Adelaide: esse,
sulla spinta delle donazioni della contessa, si sforzarono di diffondere sulle loro
proprietà delle chiese servite da un clero vivente secondo i dettami della povertà
individuale e secondo regole di vita comune, come nel caso della istituzione nel
1096, ad opera dell’abate Uberto di Santa Maria di Pinerolo, di una prevostura
riformata a Rivalta, ove i chierici avevano scelto di vivere in povertà e con la
comunità dei beni (86). Su questo piano Adelaide aveva precorso i tempi: così
dopo la sua morte (1091), gli ecclesiastici la ricordarono, quando ormai era in
tervenuta la distinzione concettuale tra temporale e spirituale, come una pia do
natrice di beni (87), i quali servivano solo pro remedio anime e a mantenere delle
comunità di clero con forte impegno pastorale e spirituale, e non come una con
tessa che aveva voluto, seguendo l’esempio di suo padre, governare anche la Chiesa
della sua circoscrizione marchionale.
(Università di Lecce)

(86) Cartario di Pinerolo fino alVanno 1300 cit., pp. 38-40, doc. 28 (27 febbraio 1096). Sulla pre
vostura di Rivalta F onseca, Le canoniche regolari riformate delTItalia nord-occidentale cit., p. 351,
n. 54; e Casiraghi, La diocesi di Torino cit., p. 64 sgg.
(87) Sulla figura di Adelaide come pia donatrice rimando al bel lavoro di Artifoni contenuto negli
Atti di questo Convegno.
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«FUIT CIVITAS PRISCO IN TEMPORE»
TRASFORMAZIONE DEI «MUNICIPIA» ABBANDONATI
DELLTTALIA OCCIDENTALE NEL SECOLO XI *
Cristina La Rocca

AlPinizio del X secolo, narra il Chronicon Novaliciense, viveva a Susa una vec
chia vedova di nome Petronilla, il cui figlio era stato rapito dai Saraceni. Al suo
ritorno, egli la ritrovò come sempre, seduta al sole su una pietra mentre intratteva uomini e donne raccolti attorno a lei «de antiquitate ipsius loci», narrando
«multa et inaudita que viderat vel audierat a progenitoribus» P). La stessa fon
te racconta che nelPVIII secolo il patrizio Abbone aveva innalzato fuori dalla
città un arco di pietra e marmo — evidentemente Parco di Augusto — sul quale
aveva provveduto a far scolpire i nomi dei luoghi da lui donati alP abbazia di
Novalesa, perché nessuno mai li potesse usurpare (2) (fig. 1).

* Ringrazio Fedora Filippi e Chris Wickham per aver letto il dattiloscritto e le utili discussioni.
I disegni sono di Carla Degiacomi.
0) Cronaca di Novalesa, a cura di G.C. A lessio, Torino 1982, II, 13, p. 112: «Erat tunc vidua,
nomine Petronilla, in civitate Sigusina, [...] que cotidie ad solis residere erat solita teporem, supra
quandam amplissimam petram, que proxima erat civitati. In huius ergo femine circuitu veniebant
viri cum femine civitatis, sciscitantes ab ea de antiquitate ipsius loci, que referebat illis multa,
maxime de Novalicio monasterio». La Cronaca verrà citata nella suddetta edizione, più aggiorna
ta, tenendo anche presente l’edizione precedente: Chronicon Novaliciense, in Monumenta Novaliciensia vetustiora, a cura di C. Cipolla, II, Roma 1901.
(2) Op. cit., II, 18, p. 120: il patrizio Abbone temendo che il monastero novalicense fosse priva
to dei suoi beni «precepit ex candidissimis marmoribus et diversis lapidum generibus mire pulchritudinis et altitudinis eievari archum in Sigusina civitate, herens muros ipsius de foris, sub quo
olim terebatur via, qua vehebatur iuxta aqueductum ante castrum viennensis, in quo fecit ex ambabus scribere partibus, que et quanta in ipsa civitate et in tota valle tradiderat herede suo beato
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I due esempi possono risultare sintomatici del rapporto che venne a istituirsi
nel corso dell’XI secolo in area subalpina, tra la presenza materiale di edifici an
tichi, la memoria del passato cittadino da essi evocato e l’utilizzazione delP anti
chità come strumento di affermazione politica (3). Infatti essi si riferiscono a
Susa, un caso del tutto speciale di antico municipium che, pur non avendo nelPalto medioevo una dignità vescovile, continuò nelle fonti scritte a essere iden
tificato con l’appellativo di civitas (4). Anche altri esempi coevi sembrano
indicare il maturare, nel corso del secolo XI, di una specifica attenzione nei con
fronti dell’antichità e dei monumenti romani, indipendentemente dall’importanza
insediativa e istituzionale del luogo in cui essi si trovavano. Con enfasi speciale
venne infatti celebrata dal monaco novalicense la donazione all’abbazia di Brè
me, da parte del marchese Oddone II, dell’antica città abbandonata di Pollenzo
(3); l’anonimo autore della Passio Sancii Evasii narrò invece il martirio di un pre-

Petro ut si aliquando, invidiando vel incitante diabolo, monasterium ipsum destrueretur, ut mo
nachi, qui ibidem iterum edificantes habitare vellent, in predicto lectitando invenirent archo, que
ad eundem locum pertinere videbatur arva». L’episodio è esaminato dal punto di vista diplomatistico da G.G. Fissore, I monasteri subalpini e la strategia del documento scritto, in Dal Piemonte
all’Europa: esperienze monastiche nella società medievale, Torino 4988, pp. 93-94. Sulla frequente
sovrainterpretazione delle iscrizioni romane nel medioevo, cfr. anche i casi e gli esempi citati da
A. B oureau, La papessa Giovanna, Torino 1991 (Paris 1988), pp. 174-177.
(3) Su questi temi, anche se riferiti a un arco cronologico più ampio, si possono utilmente consul
tare: M. G reenalgh, “Ipsa ruina docet”. L ’uso dell’antico nel medioevo, in Memoria dell’antico
nell’arte italiana Torino 1984,1: L ’uso dei classici a cura di S. Settis, pp. 114-167 e la recente sin
tesi problematica di S. R oda, L ’eredità del mondo antico, in II Medioevo, 1: I quadri generali, a
cura di N. T ranfaglia, M. Firpo, Torino 1988, pp. 479-502 con ampia bibliografia.
(4) Sul rapporto tra la conservazione dell’appellativo di civitas e la dignità vescovile, cfr. E. D u 
pre T heseider, Vescovi e città nell’italia precomunale, in Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo
(see. IX-XIII), Padova 1964, pp. 55-67 e da ultimo, la sintesi di G. Tabacco, La città vescovile
nell’Alto Medioevo, in Modelli di città, a cura di P. Rossi, Torino 1987, pp. 327-345. In particola
re per il caso segusino, è stata ipotizzata una originaria sede vescovile risalente al IV-V secolo
successivamente annessa a quella torinese, basandosi sull’appellativo di “matrix ecclesiae” riser
vato alla chiesa di S. Maria di Susa nell’XI secolo (A. C r o se tto , C. D o n z e lli, G. W ataghin
Cantino, Per una carta archeologica della valle di Susa, in «Bollettino Storico Bibliografico Subal
pino» , LXXIX (1981), p. 373).
(5) Cronaca di Novalesa cit. V, 30, pp. 292-293: «Et factum est his temporibus ut quidam mar
chio nomine Oddo, afflatus alto flamine, ex propriis stipendiis loca auxit nostra. Ipsemet igitur
Oddo, circumvolans sacra vestigia apostolorum, reliquid sua in terris, ut glorificaretur in coelis.
Interpretare enim possumus nomen cuius auctorem, quia auctor fuit habitacula vatum. O Petre,
tradidit tibi Pollentiam, locum dignum: memor esto doni clarissimi. Contradere celica dona ipsi,
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sunto vescovo, Evasio, collocandolo nell’antica città di Sedula, progenitrice dal
nome immaginario dell’odierna Casale Monferrato (6).
Siamo di fronte, in sostanza, a un campionario delle modalità di utilizzazione
degli avanzi concreti o del semplice ricordo del passato romano: nel caso di Pollenzo attraverso la lode di una città scomparsa, per Casale con la creazione di
un nome fantasioso di una antica città, e infine per Susa attribuendo all’alto me
dioevo l’epoca di costruzione di un monumento pubblico di età classica. In tutti
questi casi il passato è concepito evidentemente come garanzia di prestigio e di
autenticità, perché testimoniato da presenze visibili a tutti (7).
Come si giustifica la nascita di un interesse che possiamo definire archeologico? In quale misura esso fu in grado di condizionare la prospettiva di identità
e di continuità di alcune città dimenticate e abbandonate, oppure contribuì ad
agevolare e sostenere l’ascesa di centri e poteri del tutto nuovi (8)?
Le premesse materiali di tale atteggiamento si possono cogliere da lontano,
esaminando uno dei principali caratteri di discontinuità che l’area subalpina pre

qui tribuit terrea. Tibi modulato rithmica laudum. Moenia cuius loci emicat dare, patule, quo
pareat quantivis precii fuerit. Qua latice tot reperiuntur, quota non inveniuntur loco in ullo. Pre
ter quos, est ibi latex quidam, olim vocatus est Impius, ubi inter fluctus conspicatur coeruleas
silices, veluti madefactum sanguinem: quo in loco multi referunt cesa fuisse sanctorum corpora.
Tradunt multi, quia fuit civitas prisco in tempore et ut vere credatur exemplum hystorie romane
in medio proferimus. Dicit enim: «de malis apud Pollentiam gestis, satagimus dicere aliquantisper». Quidam autem rex, nomine Attila, flagellum Dei, obsedit earn multis annis; ad ultimum
cepit earn et ellisit maceries eius usque in terram».
(6) A.A. Settia, Monferrato. Strutture di un territorio medievale} Torino 1983, pp. 201-263, in cui
si esaminano nel complesso il problema e le fasi dell’invenzione del vescovo Evasio e della città
di Sedula.
(7) Sul variare del rapporto con il passato e le sue testimonianze materiali in funzione ideologica
durante l’età medievale, cfr. gli utili inquadramenti diacronici di S. S e ttis , Continuità, distanza,
conoscenza. Tre usi dell’antico, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, III: Dalla tradizione all’ar
cheologia, a cura di S. Sew ig, Torino 1986, pp. 373-486; E. J. Hobsbawm, Come si inventa una
tradizione, in E.J. Hobsbawm, T. R anger, L ’invenzione della tradizione, Torino 1987 (Cambridge
1983), pp. 3-17; M. F inley, Mito, memoria e storia, in Id., Uso e abuso della storia, Torino 1981,
pp. 3-38; J.Le G o ff, Storia e memoria, Torino 1982.
(8) Sul problema delle città scomparse, cfr. la recente ipotesi di P. D elogu, Longobardi e Roma
ni: altre congetture, in Langobardia, a cura di S. G asparri, P. Cammarosano, Udine 1990, pp.
111-167, secondo la quale la maggiore percentuale di fallimenti di città in Veneto e in Piemonte
sarebbe direttamente imputabile alla posizione confinale delle due regioni: in età longobarda esse
avrebbero risentito più di altri territori dell’effetto disgregatore apportato dai Longobardi sulle
istituzioni urbane.
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senta tra età antica e alto medioevo: il fallimento di una numerosa serie di città,
municipia oppure fora, fondate tra II secolo a.C. e I secolo d.C. (9).
Dopo quasi cinque secoli di silenzio, la documentazione subalpina del X e XI
secolo presenta infatti un paesaggio insediativo in cui il numero dei centri urba
ni risulta radicalmente ridotto rispetto ai primi due secoli deir impero: su ventidue municipia, menzionati da Plinio in età augustea nei territori dell’odierno
Piemonte e Valle d’Aosta (10), soltanto nove — Aosta, Torino, Asti, Tortona,
Vercelli, Novara, Ivrea, Alba e Acqui — mantengono requisiti cittadini all’ini
zio dell’XI secolo: sono denominati civitas nelle fonti scritte e sono tutti sedi
vescovili (n ).
L’evidente mutamento nell’assetto territoriale è generalmente ricondotto alla
generale crisi urbana che avrebbe avuto inizio tra IV e V secolo e si sarebbe ulte
riormente accentuata durante l’intero periodo altomedievale. Tra IV e V ili se
colo si sarebbe dunque progressivamente delineata la linea netta di demarcazione
tra città vive e città morte (12), mentre con l’XI secolo si sarebbero potenziati
in senso cittadino soltanto i centri sopravvissuti, quelli cioè in cui si era mante
nuta anzitutto una continuità di funzioni pubbliche (13). Nondimeno, la presen
za di una chiesa plebana sul sito di molte antiche città, non solo piemontesi, ha
indotto a supporre che in esse fosse perdurata qualche forma abitativa, seppur

(9) Il fenomeno dell’abbandono dei municipia in Italia è oggetto del lavoro complessivo di G.
Schmiedt, Città scomparse e città di nuova formazione in Italia in relazione al sistema di comunica
zione, in Topografia urbana e vita cittadina nell’alto medioevo in Occidente, Spoleto 1974 (Settima
na di studio del Centro Italiano di studi sull’alto medioevo, XXI), pp. 503-607, nel quale vengono
anche esaminati i fallimenti delle città dell’odierno Piemonte (pp. 536-563).
(10) C. P un ii secundi Naturalis Historia, a cura di C. M ayoff, III, Stutgardiae 1967, 19, 136,
pp. 287-288.
(n ) Il fenomeno, in ambito piemontese, fu esaminato complessivamente da F. G abotto, I muni
cipi romani dellTtalia Occidentale alla morte di Teodosio il Grande, Pinerolo 1907 (Biblioteca So
cietà Storica Subalpina, XXXII).
(12) Nell’ampia bibliografia sull’argomento, si segnalano le rassegne di: Schmiedt, Città scompar
se cit.; L. C racco R uggini. G. Cracco, Changing fortunes of the italian city from late antiquity
to early middle ages, in «Rivista di filologia e di istruzione classica», 105 (1977), pp. 448-475. Gli
archeologi medievali tendono invece ad attribuire specialmente ai secoli VI-VII un generalizzato
degrado dell’urbanesimo, estendendo quindi il fenomeno anche alle città vescovili: si veda, per
tutti, R. H odges, D. W hitehouse, Mohammed, Charlemagne and the origins of Europe. Archaeolo
gy and the Pirenne thesis, London 1983, p. 20 sgg.
(13) G. Sergi, Le città come luoghi di continuità di nozioni pubbliche del potere. Le aree delle mar
che di Ivrea e di Torino, in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni
Tabacco, Torino 1985, pp. 5-27.
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assai ridotta, per tutto il corso dell’alto medioevo. Tale persistenza avrebbe co
stituito il fondamento della ripresa demografica ed economica delle antiche città
a partire dall’XI secolo: per questi casi la continuità insediativa non andrebbe
a coincidere con la continuità funzionale e istituzionale (14) .
I risultati di sistematiche ricerche archeologiche effettuate nel?ultimo decen
nio sui centri cittadini falliti dell’odierno Piemonte, inducono tuttavia a riconsi
derare il problema almeno sotto due diverse angolazioni di ricerca: dal punto
di vista cronologico, riesaminando il ruolo dell’alto medioevo come epoca di esclu
siva e ineluttabile discesa; da quello insediativo valutando diacronicamente, ma
separatamente, i vari tipi di continuità — abitativa, funzionale, istituzionale —
includendo come elemento non secondario di analisi il ruolo giocato dall’utiliz
zazione materiale e ideologica dei resti monumentali antichi nel tramandare un’im
magine illustre e dilatata di questi centri, tanto discosta dalla realtà quanto
funzionale a intenti politici. Nel corso dell’XI secolo matura infatti un duplice
parametro interpretativo rispetto alle rovine monumentali di età romana: per
un verso esse testimoniano la presenza di una città morta, il cui antico prestigio
viene utilizzato per stabilire un legame di legittima e ancestrale autorità sul ter
ritorio da parte di luoghi e di poteri locali affatto nuovi; per l’altro, le origini
antiche di un abitato — autentiche oppure fantasiose — sono interpretate e pro
pagandate come legittime antenate e dunque utilizzate come risorsa interna di
ripotenziamento.
Prenderemo quindi in esame, in senso lato, una serie di ‘quasi città’, inten
dendo questo termine in senso dinamico e bidirezionale: come indicatore verso
il basso per le antiche città che persero l’originaria condizione istituzionale ur
bana e la propria funzione di centri di aggregazione del popolamento; verso l’al
to per quegli abitati che denunciarono invece, a vario titolo, aspirazioni cittadine.
Nella definizione di tale duplice processo si prenderà in considerazione quale

(14) A. A. S e ttia , Pievi, cappelle e popolamento nell1alto medioevo, in Id ., Chiese, strade e fortezze
nellTtalia medievale, Roma 1991 (Italia Sacra, 46), pp. 19-22 (già in Cristianizzazione e organizza
zione ecclesiastica delle campagne nell1alto medioevo: espansione e resistenze, Spoleto 1982 (Settima
na di studio del Centro Italiano di studi sull’alto medioevo, XIX), pp. 456-459); Id ., Monferrato
cit., pp. 104-109, 246-247; C. V io la n te , Pievi e parrocchie nellTtalia centro settentrionale durante
i secoli XI e XIII, in Le istituzioni ecclesiastiche della “societas Christiana11dei secoli XI-XIL Diocesi,
pievi, parrocchie, Milano 1977 (Miscellanea del Centro di studi medioevali, Vili), pp. 643-799;
Id ., Le strutture organizzative della cura d'anime nelle campagne dellTtalia settentrionale (sec. V-X),
in Cristianizzazione e organizzazione ecclesiastica cit., pp. 963-1158.
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rilevanza venne attribuita alla presenza delle rovine antiche come elemento di
prova concreta sia dell’avvenuta decadenza, sia della nobilitazione a venire (15).
In questa prospettiva dunque l’XI secolo non figura come lungo momento pre
paratorio al secolo XIII, durante il quale si sarebbe per la prima volta manifesta
to un interesse culturale specifico volto a rivalutare e a riscoprire organicamente
il patrimonio e la cultura di età classica (16), ma come punto di arrivo di una ten
denza di lungo periodo, che viene formalmente a codificarsi.

2. L’assetto territoriale di età romana: fallimenti di città o di organizzazione
del popolamento?
Occorre in primo luogo osservare che il fallimento delle sedi di municipium
non interessò in egual misura tutto il territorio subalpino. Nella parte setten
trionale, le città menzionate da Plinio in età augustea — Torino, Ivrea, Aosta,
Vercelli e Novara — appaiono conservare, alPinizio delTXI secolo, un proprio
ruolo istituzionale, sia di centri vescovili, sia di sedi del potere pubblico, con
la sola eccezione di Susa che non è documentata come sede di diocesi (17).
A sud del Po, invece, su un totale di quattordici municipia, soltanto quattro
(Asti, Tortona, Alba e Acqui) preservarono, oltre alla loro antica denominazio
ne, la dignità vescovile e quella di centro comitale (18) (fig. 2). Per quest’ultima

(15) Il termine “quasi città” riprende la felice locuzione adottata, in contesto cronologicamente
posteriore, da G. C hittolini, “Quasi città' *. Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo,
in «Società e Storia», 47 (1990), pp. 3-26 che ben rappresenta una condizione di separazione tra
Taspetto materiale e la conformazione sociale di centri emergenti rispetto a quello istituzionale.
(16) Quale è ad esempio, esaminato da J. H askins, La rinascita del XII secolo, Bologna 1972 (Cleeveland New York 1958) oppure da Le G off, Storia e memoria cit., pp. 139-143; sul recupero del
passato classico nel XIII secolo, da parte dell’annalistica e cronachistica comunale, cfr. C. W ick
ham , The sense o f the past in italian communal narratives, London 1992, pp. 173-189, con la relati
va bibliografia precedente.
(17) Fanno eccezione Victimulae e Quadrata, sulla cui condizione propriamente urbana è però le
cito nutrire dei dubbi. Cfr. Schmiedt, Città scomparse cit., pp. 536-537.
(18) Cfr. la ricostruzione territoriale dei comitati in cui si articolava la marca arduinica proposta
da G. Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di Torino, in «Studi Me
dievali», 3a s., XII (1971), pp. 673-682.
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funzione, a essi vennero affiancati due centri nuovi, privi di una precedente tra
dizione pubblica — Amiate e Bredulo — che hanno lasciato tracce insediative
assai labili, tanto da rendere tu tt’oggi incerta e problematica la loro identifica
zione (19). La scelta di porre le sedi comitali in castra di recente origine può co
munque risultare un ulteriore segnale diretto della mancanza di centri antichi
e tradizionali del potere pubblico a cui fare riferimento (20).
Per le altre dieci località è possibile osservare una casistica variata. In quattro
casi (Carreum Potentia, Forum Vibii-Caburrum, Industria e Augusta Bagiennorum)
la conservazione del toponimo non si accompagnò — che si sappia — né ad al
cuna rilevanza istituzionale né alla continuità di insediamento, poiché Vabitato
si spostò successivamente da una collocazione in pianura a un sito di altura (21).
In altri quattro casi (Pedona, Vardacate, Libama, Forum Germa[norum]) la città
scomparsa diede origine a un abitato nuovo ma di diversa denominazione: Bor
go San Dalmazzo, Casale Monferrato, Serravalle Scrivia e Caraglio, possono es-

(19) Per Bredulo, identificabile con Fattuale località di Breolungi, presso Mondovì (CN), cfr. la
puntuale analisi documentaria di V. Chiarlone, Castrum et villa Breduli. Preludio a uno scavo ar
cheologico, in «Studi Piemontesi», 1986, pp. 327-335; per il castrum Auriatensis, identificabile for
se con l’odierno Valloriate, e la discussione delle precedenti proposte di ubicazione cfr. Sergi,
Una grande circoscrizione cit. pp. 678-679; C omba, Metamorfosi di un paesaggio rurale, Torino 1983,
n. 43, pp. 39-41.
(20) Va tuttavia precisato che spesso i centri comitali o distrettuali si appoggiarono a luoghi per
così dire alternativi alle città di origine romana: per esempio, in Piemonte, Pombia, invece di No
vara, Diano invece di Alba (Sergi, Una grande circoscrizione cit., pp. 680-682). Sui distretti fiscali
minori, cfr. V. F umagalli, Città e distretti minori nellTtalia carolingia. Un esempio, in «Rivista
Storica Italiana», LXXXI (1969), pp. 107-117; A. Castagnetti, Distretti fiscali autonomi o sotto
circoscrizioni della contea cittadina? La Gardesana veronese in epoca carolingia, in «Rivista Storica
Italiana», LXXXII (1970), pp. 736-743.
(21) Carreum si spostò infatti sulla collina di San Giorgio (A.A. S e ttia , Strade romane e antiche
pievi tra Danaro e Po, in Chiese strade e fortezze cit., pp. 238, 251-252; Id ., Monferrato cit., pp.
106-108); Industria, nella piana dell’odierno Monteu da Po si mosse nelle immediate vicinanze
della pieve di S. Giovanni anch’essa ubicata in pianura (A.A. S e ttia , Insediamenti abbandonati
sulla collina torinese, in «Archeologia Medievale», II (1975), pp. 272-273); Augusta Bagiennorum
dall’odierna regione Roncaglia sulla collina adiacente dell’attuale Benevagienna, distante da que
sta circa quattro chilometri (F. Filippi, E. M ic h e le tto , Il territorio tra Danaro e Stura: contributo
alla carta archeologica, in «Quaderni della casa di studio fondazione Federico Sacco», 10 (1987),
pp. 8 sgg.); quanto a Cavour è probabile che l’abitato medievale si disponesse alle pendici dell’o
dierna Rocca, mentre quello di età romana era probabilmente situato nell’area dove nell’XI secolo
sorse il monastero di S. Maria (G a b o tto , I municipi romani cit., p. 295 sgg.).
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sere considerate le dirette filiazioni territoriali di queste antiche città (22). Infi
ne, in due casi (Forum Fulvii e Pollentia) il mantenimento del toponimo nelParea
dell’antico insediamento non sembra potersi correlare, durante l’XI secolo, allo
sviluppo di alcun centro demico consistente.
Nel Piemonte meridionale vi sono dunque ben dieci casi di città che presenta
no, a livelli diversi, segni di discontinuità con Passetto antico. Occorre allora
chiedersi quali elementi portarono a conservare il nome di una città abbandona
ta anche se in un luogo altimetricamente diverso da quello originario, quali inve
ce contribuirono a far dimenticare P antico toponimo e a sostituirlo con quello
di un nuovo centro emergente, e infine ancora per quale motivo Pantico nome
cittadino, pur continuando a essere utilizzato per indicare un territorio, non sembra
riferirsi direttamente ad alcun abitato. Per valutare correttamente l’evoluzione
e la dinamica di questo processo e le cospicue diversità che si celano al di sotto
dell’univoca denominazione di ‘città abbandonate’ è opportuno anzitutto consi
derare la data di abbandono dei singoli abitati. Essa, è bene dirlo subito, non
appare avere alcuna relazione con trasformazioni toponimiche o insediative av
venute in età altomedievale, ma è da ricondurre più indietro nel tempo.
Proviamo a considerare l’organizzazione territoriale di età romana non già co
me perfetta distribuzione di nuove fondazioni urbane, ma come un tentativo
di pianificazione territoriale e politica dagli esiti difformi. I nuovi dati archeolo
gici spingono infatti a ipotizzare una diversa tenuta dei municipia in rapporto
all’entità e alla distribuzione del popolamento. I dati quantitativi prima esposti
spingono anzitutto a supporre che nel lungo periodo si siano mostrate efficienti
soltanto le città poste a nord del Po; la percentuale di fallimenti urbani aumenta
invece in proporzione verso sud, ove essi si manifestarono anche in data anteriore.
Esaminiamo anzitutto la fascia centrale della regione, dove compaiono entrambi
i modelli e le tappe del fallimento urbano che caratterizzano rispettivamente la
parte settentrionale e quella meridionale dell’odierno Piemonte, che si configu-

(22) Sulla diretta filiazione dai centri antichi citati ai nuovi centri, cfr.: per Pedona - Borgo San
Dalmazzo, R. C omba, Metamorfosi cit., p. 59 sgg.; per Libarna - Serravalle Scrivia, G.D. Serra,
Da Aitino alle Antille. Appunti sulla fortuna e sul mito del nome 1Altilia, Attilia, Antilia”, in Linea
menti di una storia linguistica dellTtalia medioevale, I, Napoli 1954, pp. 188-233; per Vardacate
- Casale Monferrato Settia , Monferrato cit., pp. 201-263; per Forum Germa [norum] - Caraglio
o Busca cfr. la bibliografia citata alla n. 31.
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ra pertanto come vera e propria area di mediazione tra due realtà territoriali di
verse. Nel territorio prossimo al corso del Po, i quattro centri falliti — Industria,
Carreum Potentia, Forum Vibii-Caburrum e Vardacate — sembrano infatti rife
rirsi a due distinte fasi di abbandono. La prima, cronologicamente anteriore, com
prende la decadenza della strutture amministrative e insediative nel loro complesso
a partire dall’inizio del II secolo d.C.; la seconda invece si sostanzia nell’abban
dono di una parte cospicua dell’antico abitato nel corso del V secolo, con la per
sistenza però di un modesto nucleo insediativo presso l’area cimiteriale. Esempi
del primo caso sono Vardacate e Forum Vibii per i quali la funzione cimiteriale
del sito ove successivamente si costruirono le chiese di Sant’Evasio e di S. Ma
ria non conservò alcun ricordo del toponimo antico: i reperti funerari rinvenuti
nei pressi di questi edifici ecclesiastici non vanno oltre il II secolo e testimonia
no che l’abbandono di entrambi gli abitati era avvenuto in tale età remota (23).
Industria e Carreum invece, subirono una notevole contrazione dell’area urbana
tra IV e V secolo ma, in entrambi i casi, la continuità di utilizzo di una parte
periferica dell’abitato in funzione cimiteriale sembra potersi individuare come
l’elemento in grado di agevolare, seppur soltanto in tale area marginale, la con
servazione del toponimo originario, e favorire anche la persistenza di un mode
sto nucleo abitativo, come documentato archeologicamente per Industria (24).
Gli abbandoni insediativi della zona prossima al corso del Po non sembrano
però autorizzare l’ipotesi di una crisi demografica generalizzata: le necropoli di
età tardoantica e altomedievale rinvenute numerose in questo territorio testi
moniano infatti che l’insediamento si era nuovamente distribuito per piccoli nu-

(23) Settia, Monferrato cit., p. 107, con la bibliografia relativa.
(24) Per i ritrovamenti tardo romani di Carreum Potentia, cfr. da ultimo, G. P a n to ’, Ponti e stra
tegie per 1archeologia della città, in Una chiesa, la sua storia. Momenti storici e sviluppo artistico della
chiesa di San Domenico a Chieri, Alba 1991, pp. 73-102; Id ., Chieri. Battistero,in «Quaderni della
Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 10 (1991), pp. 205-206. Per Industria, presso l’at
tuale Monteu da Po, luogo di ripetute campagne di scavo, si vedano i rapporti preliminari di scavo
a cura di E. Zanda, in «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 2 (1983),
p. 181; 4 (1985), pp. 57-60; 7 (1988), pp. 98-103; 8 (1989), pp. 229-230; 10 (1991), pp. 193-198
e la relazione complessiva dello scavo presso l’Iseion (E. Zanda, Industria. Scavo di un isolato pres
so ITseion. Nota preliminare, in Da Quadrata alla Restaurazione. Atti della giornata di studi, Brusasco 1986, pp. 43-58): il periodo di iniziale abbandono delle strutture, indicato dalla ceramica
invetriata e dalla presenza di forme tarde di “terra sigillata chiara” sembra collocabile al V secolo.
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elei sparsi (25). Erano piuttosto le città in quanto centri istituzionali e ammini
strativi ad aver fallito il loro obiettivo di addensare il popolamento e di coordi
narne le attività.
Gli abbandoni precoci, relativi alla metà del II secolo, sembrano caratterizza
re distintamente l’area meridionale dell’odierno Piemonte. Il periodo di intensa
frequentazione dei siti e delle necropoli di Augusta Bagìennorum, Pedona, Libarna} Pollentia, Forum Fulvii, Forum Germa [norum] documentato dagli strati d’u
so e dai materiali di corredo funerario finora rinvenuti, è databile tra il I e il
II secolo d.C. (26); rarissimi, se non inesistenti, sono invece i materiali relativi
ai secoli successivi (27). Inoltre, se si eccettuano la tomba isolata rinvenuta presso
Baldissero d’Alba (28), la piccola necropoli databile al VII secolo di recente ri
trovata presso Acqui Terme (29), e infine la piccola necropoli rinvenuta all’ini
zio del secolo nelle vicinanze di Libama (30), manca anche qualsiasi traccia di
necropoli con corredo di tradizione germanica e riferibile all’età longobarda (Fig.3).

(25) I ritrovamenti del chierese, in G. V anetti, Studi e testimonianze della presenza romana nel ter
ritorio, in Museo archeologico di Chieri. Contributi alla conoscenza del territorio in età romana, Tori
no 1987, p. 35 sgg.; per il territorio nell’alto medioevo C. La R occa, La Testona a Moncalieri.
Vicende del popolamento sulla collina torinese nel medievo, Torino 1986 (Biblioteca Storica Subal
pina, CLXXXXII), p. 58 sgg.
(26) I ritrovamenti sepolcrali del cuneese sono riassunti da F.G. Lo P orto, Le necropoli romane
nella provincia di Cuneo, in «Bollettino di Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia
di Cuneo» (d’ora in poi «Boll. Cuneo»), 36 (1955), pp. 110-118. Inoltre, per Benevagienna, cfr.
la necropoli rinvenuta lungo l’acquedotto, databile tra 30 e 60 d.C. (E. M osca, Tombe romane
di Augusta Bagiennorum, in «Boll. Cuneo», 47 (1962), pp. 71-82). Cfr., da ultimo, le carte archeo
logiche elaborate da Filippi, M icheletto, Il territorio tra Tanaro e Stura cit., pp. 21 sgg.; F. Filip
pi , Due ritrovamenti archeologici nelle langhe albesi. Contributo alla conoscenza del territorio in età
romana, in «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 5 (1986), p. 27 sgg.
(27) Si tratta del supporto bronzeo al sigillo con iscrizione V ivas in D eo, rinvenuto in località Pedaggera (E. M osca, Ritrovamenti sporadici di oggetti paleocristiani nelVagro pollentino, in «Boll. Cu
neo», 47 (1962), pp. 93-.95) e della serie di sepolture di inumati, privi di corredo ritrovati a Narzole,
località Brizzo Trifoglietto (E. M osca, Nuova necropoli nel territorio di Cherasco, in «Boll. Cu
neo», 50 (1963), pp. 57-64). Aggiornamenti a questo scarno panorama sono di recente forniti da
G. C occoluto, Segnalazioni di necropoli altomedievali nella provincia di Cuneo, in «Rivista di Stu
di Liguri», LIV (1988), pp. 137-144.
(28) O. V on H essen, Schede di archeologia longobarda in Italia. Piemonte, in «Studi Medievali»,
3a s., XV, (1974), p. 506.
(29) A. C rosetto, Dna necropoli longobarda presso Acqui Terme, in «Quaderni della Soprinten
denza Archeologica del Piemonte», 6 (1987), pp. 191-209.
(30) N. Lamboglia, Liguria romana, Alassio 1939, pp. 3-4.
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Vediamo i singoli esempi, considerando i diversi dati a disposizione, inizian
do da Forum Germa [norum], che rappresenta efficacemente lo iato tra la prece
dente condizione urbana del I e II secolo e la successiva trasformazione in un
centro rurale di raccordo dell’insediamento sparso. Forum Germa [norum] oltre
a essere Punico antico centro del Piemonte meridionale presso il quale è attesta
ta la presenza di una necropoli di età tardo antica e alto medievale (31), è anche
uno dei centri urbani il cui toponimo fu completamente dimenticato nell’alto
medioevo. La scomparsa in antico del toponimo originario, che determina Y at
tuale incertezza della sua ubicazione tra Busca e Caraglio (32), sembra di per sè
indicare che la città in quanto tale venne abbandonata in data assai remota. La
frequentazione dell’area cimiteriale e dell’edificio ecclesiastico, collocabile attorno
al V secolo, s’iniziò in modo del tutto indipendente dalla presenza della città,
quando essa ormai non esisteva più: S. Lorenzo di Caraglio si configura come
una vera e propria pieve rurale al servizio di una popolazione distribuita in sedi
sparse (33).

(31) La necropoli tardoantica, sita presso la chiesa di S. Lorenzo di Caraglio, era già nota a J. DuDelle antiche città di Pedona, Caburro, Germania e dell Augusta de' Vagenni, Torino 1769,
pp. 24-27, che pubblicò le iscrizioni di Marciana, Rofia e Simplicius, presupponendo che il mate
riale di spoglio con il quale era edificata la chiesa provenisse da Forum Germanorum oppure da
Auriate. Il più recente esame dei reperti archeologici di questo sito è M.M. N egro P onzi M anci
ni, L'area di S. Lorenzo di Caraglio nell'alto medioevo. Considerazioni e problemi, in Caraglio e Varco
alpino occidentale tra età romana e medioevo, Cuneo 1989, pp. 59-91, con la bibliografia preceden
te. Il rapporto tra le strutture di un impianto termale, databile al I secolo, e la successiva area
cimiteriale di età tardo antica presso la chiesa di S. Lorenzo è oggetto di recenti ricerche: cfr.
G. M olli B offa, Rinvenimenti archeologici a Caraglio (CN): 1976-1977, in Studi di archeologia de
dicati a Pietro Barocelli, Torino 1980, pp. 239-260; E. M icheletto, G. M olli B offa, Caraglio.
Interventi di scavo nel territorio comunale, in «Quaderni della Soprintendenza archeologica del Pie
monte», 10 (1991), pp. 151-155.
(32) Per una localizzazione di Forum Germa a Busca propende P. Camilla, Scoperte archeologiche
nel territorio di Forum Germanorum, in «Boll. Cuneo», 52 (1965), pp. 133-143; per Caraglio si
dichiarò invece N. Lamboglia, Ancora la questione di Forum Germanorum, in «Boll. Cuneo», 52
(1965), pp. 133-143.
(33) Preziose indicazioni sulle diverse modalità di rapporto tra centro abitato e necropoli, in B.
Chapman, Death, Culture and Society. A prehistorian'sprespective, in Anglo Saxon Cemeteries 1979,
a cura di P. Rathz, T. D ickinson, L. W atts , Oxford 1980 (British Archaeological Reports, Bri
tish Series, 82), pp. 59-79, che si possono verificare anche nella distribuzione delle sepolture di
età longobarda in rapporto a quella degli insediamenti cfr.: P. H udson , C. La Rocca H udson,
Riflessi della migrazione longobarda sull'insediamento rurale e urbano in Italia settentrionale, in Ar
cheologia e storia del medioevo italiano, a cura di R. Francovich, Firenze 1987, pp. 29-38.
randi,
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Pur mantenendo per tutto il medioevo Toriginaria denominazione di Forum,
anche Y antico Forum Fulvii fallì precocemente, come testimoniano direttamente
i reperti archeologici (34) e indirettamente la narrazione di Paolo Diacono rife
ribile alla seconda metà deirVIII secolo secondo la quale «in locum cui Forum
nomen est, iuxta fluvium Tanagrum» dimorava in solitudine, durante il regno
di Liutprando, l’eremita Baudolino (33). Ad Augusta Bagiennorum, gli scavi ar
cheologici condotti alla fine del secolo scorso e i recenti interventi di re
stauro e consolidamento delle strutture monumentali, permettono di ipotizzare
una data di abbandono del foro e degli edifici a esso adiacenti attorno al II seco
lo d.C. (36).
Alla stessa epoca di abbandono rimandano anche i resti monumentali di LiFama (37) e di Pollentia (38), anche se per quest’ultima la celebre e controversa
testimonianza della battaglia che si sarebbe svolta sotto le sue mura nel 402, tra

(34) G. Lesne , Excursion à la Villa del Toro ancien Forum appellé par quelques géographes Forum
Statiellorum situé à 3 milles du Piémont, on 7-8 km d’Alexandrie, Alessadria 1820; P. P eola, Forum
Fulvii quod Valentium, in «Alexandria», VI (1938), pp. 280-291. Anche l’impianto con ipocausto
recentemente scavato in via Della Rocca presenta un’ultima fase di occupazione relativa al II see.
d.C. (S. Finocchi, Alessandria. Fraz. Villa del Foro. Abitato di Forum Fulvii, in «Quaderni della
Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 4 (1983), p. 10; 7 (1988), pp. 47-50; 10 (1991), p. 99).
(35) Pauli Historia Langobardorum, in M.G.H., Scriptores rerum Langobardicarum et italicarum saec.
VI-IX, VI Hannoverae 1964, p. 186.
(36) F ilippi, Benevagienna cit., pp. 17-19.
(37) Cfr. i risultati delle ricerche ottocentesche in O. Iozzi, Cenno storico della antica Libama, Pi
sa 1890; G. Poggi, Libama, s.l. 1904; sostanzialmente confermate dalle indagini archeologiche
intraprese nel corso del primo trentennio di questo secolo: G. M o r e tti, Scavi nell’area della città
di Libama, in «Notizie degli Scavi di Antichità», 1914, pp. 113-132; P. B a r o c e lli, Nuove ricerche
nella città romana di Libama, in «Notizie degli Scavi di Antichità», 1922, pp. 362-378; Id ., Due
città liguri romane: Libama e Albintimilium, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», XXVII
(1925), pp. 129-138.
(38) Un tentativo, non del tutto convincente, di ricostruzione della planimetria dell’abitato di Pollenzo e della centuriazione del territorio in età romana è L. G onella, D. R onchetta B ussolati,
Pollentia romana. Note sull’organizzazione urbanistica e territoriale, in Studi di archeologia dedicati
a Pietro Barocelli, Torino 1980, pp. 95-108. Tombe databili alla seconda metà del I see. d.C. furo
no ritrovate in prossimità del teatro, e quindi all’interno della città antica (cfr. E. M osca, Scavi
del luglio 1962 nella necropoli di Pollenzo, in «Boll. Cuneo», 48 (1962), pp. 135-142): questo fatto
sembrerebbe indicare un’accentuato degrado della città già da questa epoca remota.

114

C ristina La R occa

Trasformazione dei «municipia» abbandonati dellTtalia occidentale

le truppe dei Goti di Alarico e quelle di Stilicone (39), ha fatto ipotizzare nel
passato che proprio in seguito a questo avvenimento bellico la città sarebbe sta
ta, se non completamente distrutta, così indebolita da non riuscire più a risorge
re in seguito (40). I recenti sondaggi eseguiti all’interno di un'insula cittadina e
nelle fondazioni dell'anfiteatro (41) non hanno però riscontrato tracce di un’oc
cupazione di età tardo antica a Pollenzo. Anche Vutilizzazione delle fondamenta
dell’anfiteatro per costruirvi moderne abitazioni non sembra derivare da un inin
terrotto riutilizzo abitativo del monumento sin dall’età medievale (42), bensì dal-

(39) Claudiani De Bello Gothico, in
AuctoresAntiquissimi, X, Berolini 1892, vv.
635-645: «O celebranda mihi cunctis Pollentia saeclis! O meritum nomen! felicibus apta triumphis! / Virtutis fatale solum, memorabile bustum / Barbariae! Nam saepe locis ac finibus illis /
piena lacessito rediit vindicta Quirino. / Illic Oceani stagnis excita supremis / Cimbrica tempestas
alias emissa per Alpes / Isdem procubuit campis. Iam protinus aetas / adveniens geminae gentis
permisceat ossa / et duplices signet titulos commune trophaeum: / «Hic Cimbros fortesque Getas,
Stilicone peremptos et Mario claris ducibus, tegit Itala tellus. / Discite vesanae Romam non temnere gentes». Per le altre fonti in cui è menzionata la battaglia, in cui si attribuì, a seconda delPorigine etnica dell’autore, la vittoria ai Goti oppure ai Romani, cfr. F. Panerò, Pollenzo e il
braidese dall’invasione visigotica del 402 all’età carolingia, in Studi di storia medievale braidese, Bra
1976, pp. 31-38.
(40) La distruzione di Pollenzo in seguito alla battaglia era stata proposta da A.M. M athis, Pol
lenzo nel Medioevo e nei tempi moderni, Bra 1901, pp. 8-9, vivacemente contrastato da E. M ilano,
La distruzione di Pollenzo, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino» , VII (1902), pp. 99-144,
il quale negò esplicitamente che le sorti della battaglia del 402 avessero avuto alcun effetto sull’a
bitato. Propendono per un progressivo spopolamento del centro a partire dall’inizio del V secolo,
a favore di un sito vicino ove sarebbe successivamente sorta Bra: S. C urto, Pollenzo antica, Bra
1964, p. 56 sgg.; G. G ullino, M.O. M oschetti, Panerò, M. Piumati, G. Ravotti, L ’invasione
visigotica del 401-402 con alcune note sulla battaglia di Pollenzo, in «Boll. Cuneo», 66 (1972), pp.
35-45; Panerò, Pollenzo e il braidese cit., pp. 31-52. Quest’ultima ipotesi è negata, con argomenti
convincenti da A. M arcia, Domini de Brayda, Homines de Brayda in «Bollettino Storico Bibliogra
fico Subalpino», LXXI (1973), p. 98 n. 64, che pone l’abbandono di Pollenzo e l’ampliamento
di Bra come due fenomeni del tutto indipendenti e non coevi.
(41) F. F ilippi, Bra, fraz. Pollenzo. Città romana di Pollentia. Ritrovamento dell’acquedotto, della
necropoli di cascina Pedaggera e di strutture urbane nel concentrico, in «Quaderni della Soprinten
denza archeologica del Piemonte», 10 (1991), pp. 147-149.
(42) La continuità d’uso di teatri e anfiteatri a scopo abitativo e difensivo durante il medioevo
è teoria cara agli storici dell’architettura (v. ad esempio P. G iusberti, Teatri e anfiteatri nelle città
italiane, in «Storia della città», 38/39 (1987), pp. 5-38) recentemente ribadita da J. H eers, La
ville au Moyen Age, Paris 1990, p. 276 sgg.. Questo modello, verificabile nelle città della Francia
meridionale, come Arles, non sembra però applicabile indiscriminatamente all’Italia, come ha chiarito
A.A. Settia, La casa forte urbana nell’Italia centrosettentrionale: lo sviluppo di un modello, in La
maison forte au Moyen Age, Paris 1986, pp. 325-330.
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la riscoperta tardiva delle massiccie murature durante il ripopolamento del luo
go ad opera di Carlo Alberto di Savoia, avvenuto nel primo trentennio del seco
lo scorso (43). Fondata probabilmente attorno al 125 a.C., durante la campagna
di Q. Fulvio Fiacco contro i Liguri, la città avrebbe goduto di una prosperità
economica e politica durante tutta l’età preagustea. Le successive fondazioni di
Alba (89 a.C.) e di Augusta Bagiennorum (età augustea) ne avrebbero però, sin
dal I secolo d.C., notevolmente ridimensionato l’importanza insediativa (44): la
città presso la quale si svolse la battaglia del 402 attraversava dunque da quattro
secoli una parabola discendente, se non era già del tutto disabitata.
I dati finora raccolti sembrano indicare che il processo di abbandono delle cit
tà del Piemonte meridionale si svolse e si esaurì nell’arco della prima età impe
riale. Gli scavi archeologici hanno inoltre dimostrato che esse erano generalmente
prive di una cinta muraria (43): il fatto stesso che fossero state esenti dal gene
rale intervento di fortificazione promosso dall’autorità imperiale nel corso del
III e IV secolo appare come un ulteriore segnale diretto della loro inconsistenza
abitativa in quell’epoca (46). In conclusione, non sembra improprio supporre che

(43) L’edificio, è ritenuto databile all’età giulio claudia per mancanza di iscrizioni sul suo para
mento murario (S. C urto, L'anfiteatro di Pollenzo,in Atti delX Congresso di Storia dell'Architettu
ra, Roma 1959, pp. 84-97). Esse tuttavia potrebbero essere state asportate durante il medioevo.
Nel Settecento l’anfiteatro appariva «ridotto al bordo del piano di terra tutto all’interno e per
dentro ancor alto dal piano del medesimo 3 piedi liprandi, tutto fabbricato si vede di pietre ordi
narie del sitto d’ogni sorta con qualche corso di matoni, sopra le quali fondamenta del spessore
di 2 e più trabucchi». Questa notizia è pubblicata in E. M osca, Un inedito sulle mura romane di
Pollenzo, in «Boll. Cuneo», 56 (1967), pp. 69-71. Sulle profonde ristrutturazioni dell’area di Pollenzo durante l’età di Carlo Alberto: G. Carità, Pollenzo. Architettura, urbanistica, territorio-ambiente
nelle sistemazioni carloalbertine, in «L’astragalo», 6 (1983), pp. 16-23.
(44) Cfr. le considerazioni sulle rispettive date di fondazione dei tre centri urbani, e la relativa
bibliografia, in A. T. Sartori, Pollentia e Augusta Bagiennorum. Studi sulla romanizzazione del Pie
monte, Torino 1965, pp. 20-21, 102; e le conclusioni sulla periodizzazione della vitalità dell’inse
diamento di G onella, Ronchetta B ussolati, Pollentia romana cit., pp. 107-108.
(45) Per Industria, gli scavi recenti condotti nella zona meridionale della città non hanno riscon
trato tracce di strutture difensive (cfr. E. Z anda, Monteu da Po. Industria. Zona sud orientale, in
«Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 2 (1983), p. 181); la stessa assenza
di strutture difensive fu a suo tempo notata per Augusta Bagiènnorum (A ssandria, V acchetta,
Augusta Bagiennorum cit., p. 4), per Pedona, Libama e Pollentia cfr. Schmiedt, Città scomparse
cit., pp. 559-560, 545, 553.
(46) L. C racco Ruggini, La città nel mondo antico: realtà e idea, in Literatur der ròmischen Kaiserzeit, Berlin New York 1982, pp. 66-69; I d ., La città romana dell'età imperiale, in Modelli di città
cit., pp. 144-150.
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la colonizzazione della zona in età romana si sia strutturata su un numero di cit
tà in eccesso rispetto all’effettiva consistenza del popolamento. Nell’odierno cuneese, in particolare, la distribuzione rarefatta delle testimonianze archeologiche
di età anteriore alla romanizzazione (47) contrasta nettamente con la presenza
di ben quattro municipia - Alba, Pollenzo, Augusta Bagiennorum e Pedona (48).
Con l’affievolirsi del sostegno diretto statale, a opera di romanizzazione ultima
ta, non è dunque da escludere che a esse sia venuta a mancare la spinta endogena
necessaria alla sopravvivenza (49). Dei quattro centri sopra menzionati soltanto
Alba, città di preminente funzione commerciale, pur denunciando anch’essa una
forte rarefazione insediativa tra III e IX secolo — testimoniata, tra l’altro, an
che dalla sostanziale discontinuità tra l’assetto viario medievale e quello di età
romana (50) — riuscì ad attrarre una popolazione adeguata e a mantenere i con
tatti con il proprio hinterland agricolo. Evidentemente una sola città era più che
sufficiente per coordinare le attività di un popolamento sparso, in una zona ca
ratterizzata da ampie estensioni boschive (51). Anche il presunto massiccio in
sediamento di Sarmati nella regione desunto dai toponimi — che appare sicuro
nel solo caso dell’odierno toponimo di Salmour attestato da un’iscrizione (52) —

(47) Cfr. la carta di distribuzione elaborata da P. B arocelli, Problemi di archeologia nel cuneese,
in «Boll. Cuneo», 35 (1955), pp. 51-60.
(48) Per i reperti archeologici del Piemonte meridionale, cfr. le recenti carte di distribuzione ela
borate da Filippi, Due ritrovamenti archeologici cit., pp. 27-44; F ilippi, M icheletto, Il territorio
tra Danaro e Stura cit., pp. 5-37.
(49) Orientano verso questa interpretazione le condizioni di S. R oda, Stratificazione sociale e ceti
produttivi nel Piemonte sud-occidentale romano, in «Boll. Cuneo», LXXXV (1981), pp. 301-313
il quale nota la difficoltà, per le città del Piemonte meridionale, a conciliare Yorganizzazione am
ministrativa imperiale con le tendenze centrifughe della popolazione locale.
(50) F. Filippi, M. C ortelazzo, L ’archeologia urbana e gli interventi albesi. Riflessioni e primi dati
sulle indagini, in «Alba Pompeia», X (1989), pp. 23-61; F. Filippi, Alba. Interventi di archeologia
urbana nel centro storico, in «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 10 (1991),
pp. 136-147. Il vescovo di Alba risultò infatti fortemente indebolito di fronte ai tentativi espan
sionistici della diocesi astigiana, cfr. D. A lbesano, La costruzione politica del territorio comunale
di Alba, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», LXIX (1971), pp. 88-90; R. B ordone,
Città e territorio nell’alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all’affermazione co
munale, Torino 1980 (Biblioteca Storica Subalpina, CC), pp. 290-291.
(51) Cfr. C omba, Metamorfosi cit., pp. 48-57.
(52) Panerò, Pollenzo e il Braidese, cit., pp. 39-40. L’iscrizione era nel 1918 reimpiegata nelle mu
rature della cascina Sant’Andrea di Salmour, ora distrutta. Fu pubblicata da A. F errua, Inscriptiones Italiae, IX. Regio IX: Augusta Bagiennorum e Pollentia, Roma 1948, n. 20.

117

C ristina La R occa

Trasformazione dei «municipia» abbandonati dellTtalia occidentale

è sembrato potersi piuttosto ricondurre a uno sfruttamento delle risorse minera
rie del suolo durante l’età altomedievale, che non a un ripopolamento intensivo
della zona in età tardoantica (53).
Nel Piemonte settentrionale, invece, il fenomeno degli abbandoni cittadini
si verificò tardivamente, oltre che in misura più modesta, forse perché le fonda
zioni municipali si erano impiantate su insediamenti protourbani precedenti, il
cui uso e frequentazione derivavano da abitudini ed esigenze consolidate nel tempo
e non esclusivamente dalla necessità di creare avamposti militari che sancissero
la conquista del territorio da parte romana (34).
Per i centri scomparsi, l’unica forma di continuità percepibile, quella dei siti
funerari, sembra più da rapportare alla persistente efficienza dei percorsi strada
li — o meglio delle “ aree di strada” (55) modellate sul percorso delle vie conso
lari dirette verso la Liguria e la panura Padana (36) — la cui frequentazione è
testimoniata dai numerosi miliari di età tardoantica (57), che non alla sopravvi
venza di modesti nuclei abitativi in tutte le antiche città.

(53) Come ha chiarito A.A. Settia, Insediamenti abbandonati, mentalità popolare, fantasie erudite,
in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», LXXXII (1974), p. 627 n. 74, questi toponimi
altro non sarebbero che «tracce toponomastiche di saline, ferriere, sorgenti minerali». Su questo
problema cfr. poi L. R uggini, Uomini senza terra e terra senza uomini nellTtalia antica, in «Quader
ni di sociologia rurale», 3 (1963), pp. 20-42.
(54) Sulla romanizzazione in Piemonte e il rapporto centri protourbani preesistenti, cfr. la recen
te messa a punto di G. Cresci M arrone, Il Piemonte in età romana, in Museo archeologico di Ghieri. Contributi alla conoscenza del territorio in età romana, Torino 1987, pp. 21-26, con bibliografia
precedente. L’ipotesi della non sopravvivenza, nel lungo periodo, di città romane che risultavano
dall’imposizione di un modello urbano e militare in territori a vocazione sostanzialmente rurale,
è stata di recente proposta per spiegare il fallimento di molte città inglesi nella tarda antichità:
R. Reece, The end of the city Roman Britain, in The city in Late Antiquity, a cura di J. Rich , Lon
don 1992, pp. 136-144.
(55) A questo proposito, cfr. le osservazioni di A.A. Settia, Strade e pellegrini nell'Oltrepò pavese,
in Chiese, strade e fortezze cit., pp. 323-331 relative ai percorsi medievali per cui «se non si può
disconoscerne una sostanziale continuità, questa non andrà comunque intesa per fissità, come se
il traffico si fosse necessariamente limitato ad un’ipotetica, unica sede stradale già fissata nel II
see. d.C.» (p. 323).
(56) Si veda la sintesi proposta da G. Corradi, Le strade romane dellTtalia occidentale, Torino 1968;
e la rassegna Id., Per il progresso degli studi su Pollentia, su Augusta Bagiennorum e sull'antica rete
stradale della regione, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», LXXII (1974), pp. 327-343.
(57) Repertorio in Sartori, Pollentia e Augusta Bagiennorum cit., pp. 93 sgg., con gli aggiorna
menti di S. R oda. Note di epigrafia ligure. Iscrizioni inedite o riedite dalla Regio IX, in «Bollettino
Storico Bibliografico Subalpino», LXXXII (1984), pp. 147-165.
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Ciò che i fallimenti urbani sembrano suggerire non appare, allora, potersi di
rettamente correlare agli effetti risolutori e definitivi di crisi demografiche o di
violente distruzioni di epoca altomedievale, bensì all’inadeguatezza di un’orga
nizzazione centripeta rispetto a un territorio in gran parte incolto e scarsamente
popolato, i cui abitanti dimostravano oltretutto una grande resistenza a inqua
drarsi organicamente nell’organizzazione amministrativa dell’ordinamento im
periale (58). La mancanza di reperti archeologici di età classica nell’area ove si
estendevano, ad esempio, la vastissima silva di Orba nell’VIII secolo (59) e la sti
va bannalis nel X secolo (60), in rapporto con i risultati delle ricerche paleobota
niche condotte per regioni vicine (61), spingono a supporre che le vaste aree
selvose attestate in queste zone dalla documentazione scritta altomedievale non
risultassero tutte dall’abbandono di colture precedenti, ma costituissero un am
pio tratto di vegetazione spontanea originaria spesso di proprietà fiscale, che venne
messo a coltura per la prima volta solo durante l’alto medioevo (62). Le prove
di carattere paleobotanico confortano pertanto l’opinione già espressa all’inizio
del secolo dal Salvioli, secondo il quale «In età romana molta terra buona resta
va incolta e grandi distese erano coperte da paludi e da boschi. Questo in'particolar modo conosciamo nell’alto medioevo e non era il risultato delle invasioni
o di un maggior spopolamento causato da esse, ma un’eredità ricevuta dal mon-

(58) Cfr. S. R oda, Il territorio cuneese nell'età romana: stato degli studi e prospettive di ricerca, in
Mezzo secolo di studi cuneesi, Cuneo 1981, pp. 51-66.
(59) P auli Historia Langobardorum cit., V, 37, 39; VI, 58. Il territorio di Orba è oggetto del re
cente lavoro archeologico di F. B ougard, La Torre (Frugarolo, prov. di Alessandria). Relazione pre
liminare delle campagne di scavo 1989-1990, in «Archeologia Medievale», XVIII (1991), pp. 369-379.
(60) Cfr. l’estensione che ne propone C omba, Metamorfosi, cit., p. 32 sgg.
(61) Le ricerche di M. Cremaschi, A. M archesini, L'evoluzione di un tratto di pianura padana
(prov. Reggio e Parma) in rapporto agli insediamenti ed alla struttura geologica tra il X V sec. a. C.
ed il sex. XI d.C.} in «Archeologia Medievale», V (1978), pp. 542-570; L. Castelletti, L'ambien
te naturale, in Archeologia in Lombardia, Milano 1982, pp. 7-15 hanno portato a concludere che
se «si afferma che nell’alto medioevo si verificarono in concomitanza con ipotizzati cali demogra
fici e con mutamenti nelle tendenze economiche, forti riforestazioni, in particolare nella pianura
padana. Tuttavia in una serie di indagini polliniche condotta lungo il margine prealpino meridio
nale (...) mancano segni di intense riforestazioni in età postromana» (p. 15).
(62) Cfr. C. W ickham, European forests in the early middle ages: landscape and land clearance, in
L'ambiente vegetale nell'alto medioevo, Spoleto 1990 (Settimana di studio del Centro italiano di
studi sull’alto medievo, XXXVII), p. 500 sgg.
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do romano» (63). Dunque il panorama del territorio tra Orba e Stura, contrad
distinto, secondo quanto afferma il diploma di Ottone I al marchese Aleramo
del 967, da «omnes illas curtes in desertis locis consistentes» (64) non appare il
risultato degli effetti devastanti delle scorrerie saracene, bensì la precisa foto
grafia di un territorio scarsamente abitato nel quale la presenza delle curtes rap
presenta l’articolarsi di un occupazione meno sporadica, oltre che un vero e proprio
punto di partenza per la coltivazione e l’insediamento dopo il fallito tentativo
colonizzatore di età imperiale (65).

3. Continuità toponimica, continuità abitativa
Il diradarsi dell’organizzazione urbana del Piemonte non sembra quindi po
tersi imputare a una presunta ulteriore decadenza verificatasi in concomitanza
con la sfavorevole congiuntura economica di età altomedievale, ma ne sarebbe
invece in gran parte indipendente. A partire dal X secolo, infatti, le fonti testi
moniano un rinnovato interesse nei confronti delle antiche città. Alcune di esse,
pur avendo perduto le proprie caratteristiche cittadine, vi appaiono con il loro
toponimo antico come altrettanti punti nodali del territorio, seppur con funzio
ni e conformazione diverse. In quest’epoca, inoltre, si trova in qualche modo
già definita la modalità della sopravvivenza del nome di alcuni centri e della de
finitiva scomparsa di quello di altri abitati: la selezione percettiva dell’assetto
territoriale era dunque già non solo compiuta nella coscienza collettiva, ma ave
va permesso il parallelo affermarsi di nomi nuovi (66).

(63) G. Salvioli, La produzione agricola in Italia nell’epoca romana, in Atti del I Congresso Nazio
nale di Studi romani, II, Roma 1929, pp. 180-188 (citazione a p. 183).
(64)
Diplomata regum et imperatorum Germaniae, I, p. 463, doc. 339.
(65) Considera il documento una prova degli effetti devastanti delle incursioni saracene C omba,
Metamorfosi cit., p. 27; contro l’interpretazione tradizionale cfr. però A.A. Settia, ISaraceni sulle
Alpi: una storia da riscrivere, in «Studi Storici», 28 (1987), p. 133 sgg.
(66) Un esempio dell’inerzia dei toponimi e dei tempi lunghi del cambiamento nelle indicazioni
topografiche, anche in presenza di realtà insediative e istituzionali profondamente mutate, deriva
dal raffronto dei microtoponomi catastali con quelli attestati dalle fonti notarili coeve cfr. La r o c 
ca, Da Testona a Moncalieri cit., p. 193 sgg.
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Centro di corti regie sono infatti Baenne (67) e Forum (68) all’inizio del X se
colo, Carreum di corte vescovile (69); Industria è pieve del vescovo di Vercelli nel
997 (70); l’appellativo di Pedona appare connesso alla presenza della pieve di
Santa Maria e dell’abbazia di San Dalmazzo (71); Pollentia è invece semplice locus(12). Soltanto Vardacate e Forum Germa risultano aver già perduto, in questo
periodo, anche l’elemento di identità costituito dall’appellativo originario, che
fu sostituito e soppiantato dalla semplice dedicazione delle loro chiese (73). In
questi due casi, gli edifici ecclesiastici erano dunque sorti in un periodo di molto
successivo all’abbandono definitivo delle città e avevano acquisito una nuova
denominazione in raccordo con la ripartizione territoriale e insediativa
coeva (74).
Esaminiamo allora quale rapporto di continuità si possa instaurare tra la per
sistenza del toponimo antico, l’ubicazione e le caratteristiche dell’insediamento.

(67) I Diplomi italiani di Ludovico III e di Rodolfo II, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1910 (Fonti
per la storia d’Italia, 37) p. 38, doc. 13 (901).
(68) I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto, a cura di L. Schiaparelli, Roma
1924, (Fonti per la Storia d’Italia, 38), pp. 158-161, doc. 53 (940); Ugo e Lotario concedono «cuidam fideli nostro Alledramo corniti quandam cortem que Forum nuncupatur, sitam supra fluvium
Tanari, adiacentem scilicet in comitatu Aquensi, iure proprietario nomine».
(69) M.G.H., Diplomata regum et imperatorum Germaniae, IÏ/1, pp. 283-284, doc. 250 (981 ?):
Ottone II conferma ad Aminzone, vescovo di Torino «curtem que vocatur Carii et Canove et
Celle et Testona».
(70) M.G.H., Diplomata regum et imperatorum Germaniae, II/2, pp. 681-682, doc. 264 (997): O t
tone III, su richiesta del vescovo Raginfredo, conferma alla chiesa di Vercelli i beni «ad sancti
Eusebii canonicam iuste et legaliter pertinentibus cum plebis Dustria et Casaliglo omnibusque earum pertinentiis».
(71) Cfr. l’analisi documentaria di I. G iacchi, Le antiche pievi dell’attuale diocesi di Cuneo, in «Bol
lettino Storico Bibliografico Subalpino», LXXIV (1976), pp. 417-426; C omba, Metamorfosi cit.,
pp. 37-39, n. 42, con le carte ivi citate.
(72) Pollenzo compare come locus nel passo in cui si ricorda la donazione da parte del marchese
Oddone II all’abbazia di Breme: Cronaca di Novalesa cit., p. 293; tale donazione avvenne ante
riormente al 998, anno in cui Ottone III confermò il possesso della cella Polentiae al monastero:
M.G.H., Diplomata regum et imperatorum Germaniae, II/2, p. 684-685, doc. 266 (998).
(73) Cfr. Settia, Monferrato cit., p. 110, n. 30.
(74) Sulla difficoltà, evidente nei documenti lucchesi, di attribuire un preciso centro di apparte
nenza agli edifici ecclesiastici, in presenza accentuata dell’insediamento sparso, cfr. i casi presen
tati da C. W ickham, Settlement problems in early medieval Italy: Lucca territory, in «Archeologia
Medievale», V (1978), pp. 495-503.
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La conservazione del toponimo originario in un sito coincidente, oppure più
o meno distante da quello di età romana, sembra potersi imputare alla presenza
di un edificio utilizzato collettivamente dalla popolazione locale a cui il nome
venne a riallacciarsi con precisione. Nei casi infatti in cui il toponimo antico con
tinuò a identificare un’area più o meno prossima a quella della città abbandona
ta è possibile osservare una duplice distinzione, anche cronologica. Per Industria,
Carreum, Pedona e Libama la conservazione del toponimo è verosimilmente da
imputare alla presenza di una chiesa che aveva conservato, nella sua intitolazio
ne, il nome originario dell’abitato, senza che questo dovesse implicare necessa
riamente la persistenza di un insediamento: la pieve di S. Giovanni de Dustrìa,
la chiesa di S. Maria de Cario, l’abbacia Sancti Dalmacii de Pedona, la plebs de
Linvemo testimoniano la sopravvivenza del nome in diretta connessione con il
titolo dell’edificio ecclesiastico.
Almeno nei primi tre casi, inoltre, la presenza di sepolture di età tardo antica
in prossimità del luogo sul quale venne edificata la chiesa permette di supporre
un diretto rapporto di continuità tra il luogo di sepoltura, il sito all’esterno del
l’abitato in cui sorse la chiesa stessa e il toponimo (75): il quale però, in questo
passaggio, venne a identificare solo l’area prossima all’edificio religioso e quindi
soltanto una zona marginale dell’antico insediamento. Lo scivolare e il restrin
gersi del nome antico nell’area immediatamente prossima alla chiesa, pur limi
tando notevolmente l’ampiezza dell’area denominata secondo l’uso antico, sembra
comunque apparire un veicolo di trasmissione del toponimo durante l’alto me
dioevo. Non si può dunque parlare, in senso stretto, di continuità né insediativa
né topografica: tra l’impianto pianimetrico e l’ubicazione di Carreum Potentia
e quello della villa Carli non esiste infatti alcuna correlazione e neppure potremo
attendercela tra la strutturazione romana di Industria e della Dustrìa altomedievale.
Negli altri casi, in mancanza di riferimenti topografici ed edilizi a cui l’antico
nome potesse essere riferito specificamente, il toponimo si dilatò dapprima a un’a
rea più vasta e generica, per essere collocato e fissato con sicurezza — anche
in un sito relativamente lontano da quello originario — in concomitanza con la

(75) Tale è il caso di Pedona, ove recenti indagini archeologiche hanno identificato un’area di se
polture a incinerazione presso il corso Garibaldi, seguite da sepolture a inumazione presso la chie
sa di S. Dalmazzo: G. M olo B offa, E. M icheletto, Borgo San Dalmazzo, area urbana. Resti di
età romana e medievale, in «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 2 (1983),
pp. 157-158.
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costruzione di edifici nuovi a cui fosse agganciata una precisa funzione di coor
dinamento territoriale (76). Questo fenomeno è percepibile con sufficiente ap
prossimazione nel caso di Benevagienna: Pintensificarsi dell’insediamento avvenuto
tra IX e X secolo attraverso la presenza di centri domocoltili regi, provocò la
dilatazione del nome di Baennae a un vasto territorio, che comprendeva anche
il sito originario della città romana (77). Con la costruzione di un castrum a pro
tezione delle colture e delle case sparse sul territorio, e la successiva affermazio
ne di esso come luogo signorile del vescovo di Asti, l’altura su cui il castrum sorgeva
venne a essere individuata come il sito che deteneva per eccellenza il nome anti
co (78). Il luogo denominato Baennae nel X secolo non aveva però topografica
mente nulla a che fare con il suo progenitore di età romana, se non per il fatto
di averne ereditato il nome.
Un’analoga estensione areale del toponimo è forse osservabile anche nei casi
di Pollentìa e Forum Fulvii, dove però tale indeterminatezza continuò a persiste
re per tutto il corso del XII secolo. In un certo senso, dunque, l’attribuzione
e la fissazione nello spazio di un toponimo antico può essere un utile indicatore,
non già del fallimento istituzionale e abitativo di un luogo frequentato in età
romana, bensì della fase attiva e positiva in cui l’originario insediamento venne
soppiantato istituzionalmente, oltre che effettivamente, da un centro nuovo. In
contesti abitativi in cui Vhabitat sparso rimaneva la forma insediativa prevalen
te, e dunque in aree in cui sostanzialmente mancavano altri nomi concorrenziali,
l’originaria denominazione venne a identificare una sede istituzionale e una for
ma di insediamento del tutto nuovi.

(76) Analoga situazione è stata di recente riscontrata nel territorio di Pescia (PT) durante l’alto
medioevo, per cui si è osservato che «Pescia non era una località nel nostro periodo, era un’area
(...) la popolazione doveva essere sparsa più o meno uniformemente per tutta la piana; mancava
qualsiasi identità topografica più stretta», C. W ickham, Aspetti socio-economici della Valdinievole
nei secoli XI e XII, in Alludo da Pescia (1070-1134), Firenze 1991, p. 288.
(77) Sulla presenza dell’insediamento sparso in territorio astigiano anche in concomitanza con il
fenomeno accentratore dell’incastellamento: R. C omba, Il primo incastellamento e le strutture eco
nomiche e territoriali del Piemonte sud-occidentale fra X e XI secolo, in Structures de l'habitat et occu
pation du sol dans les pays méditerranéens: les méthodes et l'apport de Varchéologie extensive, Rome
Madrid 1988, pp. 479-488.
(78) L. Casto, Il fondamento patrimoniale della potenza vescovile di Asti, in «Bollettino Storico Bi
bliografico Subalpino», LXXIII (1975), pp. 16-19; B ordone, Città e territorio cit., pp. 74-76.
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4. Il X secolo: la scoperta delle rovine
I cambiamenti insediativi e toponimia costituiscono tuttavia soltanto un aspetto
del problema. Se attraverso di essi si può supporre una sostanziale soluzione di
continuità istituzionale e insediativa, ciò non impedì che le origini antiche di
alcuni luoghi fossero a un certo punto riesumate e celebrate. Come si era tra
mandato il loro ricordo? Quale il motivo di tale repêchage?
I casi di Pedona, Augusta Bagiennorum e Forum Fulvii rappresentano efficace
mente le diverse fasi e i diversi esiti a cui portò la conoscenza e il successivo
uso delle rovine nel definire Timmagine dei centri abbandonati. In generale si
può osservare che nelle fonti del X secolo non vi è alcun elemento che possa
permettere di stabilire una gerarchia di importanza tra i siti erediti degli antichi
municipia e quelli sorti in sedi nuove o minori: la loro origine non viene mai evi
denziata e nelle menzioni di strutture antiche, come Vaqueductus di Augusta Ba
giennorum (79), non si pone in nessun rilievo la loro epoca di costruzione (80).
Del resto, più generalmente, è nota la tendenza da parte del potere regio a fram
mentare il patrimonio fiscale per potenziare le proprie clientele (81) con un at
teggiamento utilitaristico verso ciò che resta a disposizione che prescinde da
qualsiasi considerazione delle testimonianze monumentali del passato come vin
coli o come specifici attributi da esaltare. Lo attesta in modo macroscopico la
vera e propria spartizione in lotti abitativi del teatro romano di Verona promos
sa da Berengario I all’inizio del X secolo a favore dei propri fideles (82). Nondi
meno, l’interesse manifestato dalle clientele regie a venire in possesso di questi
luoghi, è indice delle potenzialità che essi offrivano per ampliare il raggio di au
torità signorile: nel caso di Benevagienna per le opportunità di sviluppo del cen-

(79) Si può qui ritenere che con il termine Aqueductus si intendesse indicare la struttura monu
mentale romana e non, come di norma, un semplice canale, poiché l’acquedotto romano è ancora
ben visibile e conservato, nell’odierna località S. Pietro: Filippi, M icheletto, Il territorio tra Tanaro e Stura cit., p. 21.
(80) La fonte cui si fa riferimento è la donazione di Ludovico III a Eilulfo, vescovo di Asti: I di
plomi italiani di Ludovico III cit., pp. 80-83, doc. spurio 5 (902). Sulla sostanziale autenticità della
carta, cfr. oltre, n. 86.
(81) Elementi evidenziati da A.A. Settia, Castelli e villaggi nellTtalia padana, Napoli 1984, pp.
73-86 con gli autori ivi citati.
(82) I diplomi di Berengario I, a cura di L. Schiaparelli, Roma* 1903 (Fonti per la storia d’Italia,
35), pp. 160-162, doc. 57 (905); pp. 83-85, doc. 71 (905); pp. 240-242, doc. 89 (913); Codice
Diplomatico Veronese del periodo dei re dTtalia, a cura di V. Fainelli, Venezia 1963, pp. 241-248,
doc. 186 (922).
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tro in una zona del tutto priva di città (83); per la favorevole posizione lungo
il corso navigabile del Tanaro, nel caso di Forum Fulvii (84).
Il X secolo è comunque il momento in cui le rovine delle antiche città passaro
no dal fisco regio a vari interlocutori locali, e fu indubbiamente durante tale pas
saggio che si determinò il primo passo del riavvicinamento alle strutture antiche,
inizialmente dettato — è da credere — dalla necessità di reperire materiale da
costruzione, e successivamente incrementato dalla scoperta concreta di edifici
sepolti da un interro modesto attraverso Pintensificazione delle coltivazioni e
delle arature (83).
Le diverse tappe di tale ravvicinamento sono simboleggiate dal cambiamento
di prospettiva nelPuso delle rovine da parte di uno dei principali beneficiari del
le donazioni regie in Piemonte, vale a dire il vescovo di Asti. Nel 901 Ludovico
III donò infatti al vescovo Eilulfo la corte que dicitur Baennae con la relativa
chiesa plebana, il castello e Pacquedotto oltre a un vastissimo territorio incolto.
Nell’anno successivo, un secondo diploma aggiunse ai beni vescovili l’abbazia
di San Dalmazzo e la chiesa di Santa Maria, sul sito dell’antica Pedona (86). Il
potenziamento territoriale del vescovo astigiano in aree marginali della diocesi
— che per Pedona comportò anche una probabile sottrazione alla diocesi torine
se (87) — ebbe conseguenze diverse per la vita e la consistenza dei due centri.
A Baennae, come si è detto, l’antico nome venne progressivamente a identifi
carsi con quello dell’altura su cui sorgeva il castrum, mentre sul sito dell’antica
Augusta Bagiennorum restava isolata la pieve di Santa Maria, costruita tra IX

(83) Cfr. la ricostruzione degli ambiti signorili P. G uglielmotti, I signori di Morozzo nei secoli
X-XIV. Un percorso politico del Piemonte meridionale, Torino 1990 (Biblioteca Storica Subalpina,
CCVI), p. 63 sgg.
(84) Il contesto del potenziamento mercantile di Asti lungo il Tanaro durante il X secolo è esamianto da B ordone, Città e territorio cit., p. 283 sgg.
(85) C omba, Metamorfosi cit., p. 42 sgg.
(86) I diplomi italiani, di Ludovico III cit., pp. 38-43, doc. 13 (901): Ludovico III dona al vescovo
Eilulfo «quandam nostram imperialem curtem que dicitur Baennae sitam iuxtam eiusdem loci plebem, suo pertinentem episcopatui, habentem per mensuram iugera centum millia (...) cum castello
mûris circumdato et aquaeductu»; pp. 80-83, doc. spurio 5 (902), sulla cui sostanziale autenticità,
contestata dallo Schiaparelli (op. cit., p. 81), v. B ordone, Città e territorio cit., pp. 73-74, in cui
viene aggiunta alla donazione «abatia Sancti Dalmacii et canonica iuxta eiusdem monasterii posita
que vocatur sancta Maria».
(87) Il problema è esaminato da B ordone, Città e territorio cit., p. 74.
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e X secolo direttamente sulle fondazioni di un tempio posto nel foro (88). A que
sto proposito, vale la pena di notare che anche a Libarna, la pieve, oggi scompar
sa, era stata edificata sopra i resti monumentali del teatro romano (89): in questi
casi, dunque, la coincidenza tra pieve e municipim è solo apparente, poiché l’edificio sorse tardivamente proprio al centro della città, quando essa era già ab
bandonata da tempo. La sistematica spoliazione delle strutture antiche, avvenne
inoltre disperdendo gli antichi materiali da costruzione, senza che si avvertisse
la necessità di evidenziarne Vantichità o la provenienza (90). La successiva evo
luzione di Benevagienna avvenne prescindendo e in soluzione di continuità, an
che materiale, con Vantico centro scomparso.
Durante la metà del X secolo, invece, nei luoghi in cui Vimprenditorialità mer
cantile e l’iniziativa militare dei due successori di Eilulfo, Audace e Bruningo,
si trovarono presto in concorrenza con quella del marchese Aleramo, le rovine
cominciarono ad assumere un proprio significato (91). Pedona servì infatti da ser
batoio di reliquie per il potenziamento della località di Quargnento, in possesso
del vescovo astigiano. In questa località, dove nel 954 il vescovo fu autorizzato
ad aprire un nuovo mercato (92), era infatti stato trasferito da Pedona nel 948
il corpo santo del martire Dalmazzo, probabilmente con lo scopo di vincere la

(88) Le fondamenta della chiesa, scavate durante gli ultimi anni del secolo scorso da G. A ssanG. V acchetta, Nuove esplorazione nell’area di Augusta Bagiennorum, Torino 1897 (Atti del
la Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti), V ili pp. 69-77; I d ., Augusta Bagiennorum.
Planimetria generale degli scavi con cenni illustrativi, Benevagienna 1935, p. 8, vennero attribuite
dagli scavatori a un generico periodo “dopo il Mille” . La chiesa, a tre navate, sarebbe sorta «a
servizio di una popolazione che certamente continuò a vivere poveramente allogata, fra le rovine
degli edifici dell’antica città» (loc. cit.). Indagini recenti propendono ora per una datazione al X
secolo: F. Filippi, Benevagienna. Augusta Bagiennorum. Tempio romano e basilica. Intervento di re
stauro conservativo, in «Quaderni della Soprintendenza Archeologica per il Piemonte», 4 (1985),
pp. 17-19.
(89) Lamboglia, Liguria romana cit., p. 252 n. 1; Settia, Pievi, cappelle cit., pp. 20-21.
(90) A ssandria, V acchetta, Augusta Bagiennorum cit., p. 4 rilevarono infatti la pressoché totale
asportazione del materiale laterizio e dei marmi. I muri delle strutture erano infatti stati rasati
dria,

fino a pochi centimetri sopra i pavimenti.

(91) Sulla politica espansionistica dei due vescovi B ordone, Città e territorio, cit., pp. 69 sgg.
(92) I diplomi di Ugo e di Lotario cit., p. 318, doc. 9 (954): a Brunengo vescovo viene concesso
«quatenus in plebe Quadringenti, que in honore S. Dalmatii martiris constructa esse videtur, cuius
corpus inibi requiescit, mercatum existât singulis quibusque kalendis inivi celebretur».
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concorrenza commerciale del marchese Aleramo (93). Il marchese, che attorno
alla metà del X secolo aveva ottenuto da Berengario II il diritto di aprire merca
ti a suo piacimento (94), era infatti dal 940 in possesso di Forum Fulvii sulla ri
va opposta del Tanaro (95), e costituiva dunque una minaccia concreta
all’espansionismo mercantile del vescovo. La carta che testimonia Vavvenuto spo
stamento del corpo santo di Dalmazzo a Quargnento sottolinea che l’abbazia che
ne aveva sino a quel momento conservato le reliquie era «sita quondam Pedhona», quasi citando il toponimo antico come garanzia di autenticità della reliquia
stessa (96).
L’esempio testimoniato dal caso astigiano sembra indicare che l’interesse per
le rovine delle antiche città maturò in modo strumentale: esse erano i luoghi in
cui più facilmente si potevano rinvenire antiche necropoli e dunque potenziali
corpi santi da utilizzare per incentivare la frequentazione di altri luoghi emer
genti (97). È bene sottolineare che si tratta di un atteggiamento diffuso, che ca
ratterizza e qualifica, in tutta l’area padana, i tentativi di incrementare la
frequentazione di luoghi a cui nascenti ambizioni signorili attribuirono speciali
valenze di consolidamento della propria autorità.

(93) La vicenda del trasporto delle reliquie di S. Dalmazzo da Pedona a Quargnento è esaminata
in questa prospettiva da Settia , I Saraceni cit., pp. 134-135; A.A. Settia, ‘Ter foros I t a l i e L e
aree extraurbane tra Alpi e Appennini, in Mercati e mercanti nell'alto medioevo: l'area euroasiatica
e l'area mediterranea, Spoleto 1992 (Settimane del Centro Italiano di Studi sull’alto medioevo XL),
c.s.
(94) I diplomi di Ugo e di Lotario cit., pp. 334-336, doc. 15 (958-961): Berengario II concede «Aledrammo inclito marchioni fideli nostro in cunctis suis propiretatibus mercata, ubicumque voluerit, construere et constituere, ubi ei oportunum fuerit».
(95) I diplomi di Ugo e di Lotario cit., pp. 158-161, doc. 53 (940).
(96) Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Asti, a cura di F. G abotto, Pinerolo 1904 (Bi
blioteca Società Storica Subalpina, XXVIII), pp. 116-120, doc. 64 (948): «Sub regimine et potestate abacie Sancti Dalmatii sita quondam Pedhona cuius sanctus corpus umatum quiessit in ecclesia
Sancti Secundi sita Quadraginta».
(97) Altro celebre esempio è il potenziamento di Brescello, collegato al trasporto delle reliquie di
S. Genesio durante la seconda metà del X secolo, studiato da V. F umagalli, Le origini di una
grande dinastia feudale. Adalberto-Atto di Canossa, Tubingen 1971, pp. 20-23, 27. Altri esempi con
temporanei di trasporti di reliquie da antiche città per incrementare il successo di centri nuovi
sono esaminati da Settia, Pievi, cappelle cit., pp. 19-20 con la bibliografia ivi citata; Id . Castelli
e villaggi cit., p. 125 sgg. Sul tema, P. G eary, Furia sacra Thefts and relics in the Central Middle
Ages, Princeton 1978.
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5. Città morte, città risorte, città nuove
Solo durante i contrasti tra signorie locali in via di affermazione gli antichi
toponimi e le rovine furono utilizzati con una precisa funzione evocativa: alla
prima metà dell’XI secolo si può quindi collocare la svolta decisiva in senso pro
pagandistico e ideologico. In quest’epoca la costante utilizzazione di un sito co
me cava di materiali, che vengono reimpiegati integri e messi in opera in posizioni
ben visibili (98), va di pari passo con la sua pubblicizzazione come “ antica città
morta” . L’antico toponimo diventa quindi un vero e proprio fossile in grado di
emanare fama e prestigio.
Le vicende di Pollenzo possono risultare un esempio sintomatico di questo fe
nomeno. Attestato come semplice locus alla fine del X secolo ("), Pollenzo sem
bra dovere la conservazione del proprio toponimo a ragioni ben diverse da una
ininterrotta continuità insediativa. Esso è testimoniato come sede plebana solo
alla fine del XII secolo, e l’anticipazione di tale condizione all’età paleocristiana
non è attualmente suffragata da alcuna prova materiale (10°).

(98) Sul reimpiego di materiali di età romana nel corso delPXI secolo come esplicito riferimento
al passato di antichità di un luogo o di un’istituzione, cfr. il notissimo caso della cattedrale pisana
esaminato da G. Scalia, Romanitas Risana tra XI e XII secolo. Le iscrizioni romane del Duomo e
la statua del console Rodolfo, in «Studi Medievali», 3a s., XIII (1972), pp. 791-843.
(") Cartario dell'abbazia di Breme, a cura di L.C. B ollea, Torino 1933 (Biblioteca Società Stori
ca Subalpina) CXXVII p. 33, doc. 29 (prima del 998).
(10°) Su questo problema, e il successivo trasferimento della sede plebana a Bra, cfr. G. Casira
ghi, Tra le diocesi di Torino e di Asti nei secoli XI-XV, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpi
no», LXXXVII (1989), p. 467 sgg., che concorda con l’opinione secondo la quale la chiesa di S.
Vittore sarebbe di origine paleocristiana, in base alla sua dedicazione santoriale e perché posta
all’esterno del “Burgum Polencie” . Tuttavia, non esiste alcuna prova che la dedicazione a S. Vit
tore significhi un diretto riferimento al vescovo milanese (come sostenuto da F. Savio, S. Vittore
di Pollenzo ed una pagina del martirologio gerolimiano, in Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini
al 1300 descritti per regioni. Il Piemonte, Torino 1898, pp. 493-513, e da G.D. Serra, La tragedia
di Pollenzo interpretata nel quadro onomastico pollentino, in «Boll. Cuneo», 38 (1957), pp. 15-18),
o se si tratti invece di un santo locale (come sostenuto da F. Lanzoni, Le diocesi d'Italia dalle origi
ni al principio del secolo VII (a. 604), II, Faenza 1927 (Studi e Testi, 35), p. 1045). Se poi la chiesa
di S. Vittore era certamente esterna al burgus attestato nel XIII secolo, è bene sottolineare che
tale rapporto topografico non può essere riferito obbligatoriamente anche al periodo precedente:
non solo non vi è alcuna prova precisa dell’esatta estensione della civitas di età romana, ma neppu
re della coincidenza di quest’ultima con il burgus medievale. Ritengo per il momento più pruden
te, in mancanza di altre fonti, ritenere che l’origine della chiesa non sia di molto lontana dall’epoca
della sua prima attestazione documentaria.
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Il luogo, anche se abbandonato, servì da serbatoio materiale e ideologico per
le costruzioni promosse dall’abbazia di San Pietro di Breme nelle località circon
vicine. I monumenti di Pollenzo vennero infatti spogliati con regolarità di tutte
le loro parti in elevato tanto da rendere assai impegnativa e ardua la ricostruzio
ne della loro planimetria nonché, più in generale, di quella dell’intero
abitato (101).
Provengono dal territorio pollentino il sostanzioso gruppo di epigrafi, la serie
di ermette e le lapidi funerarie utilizzate sulla facciata della chiesa di San Pietro
di Manzano e successivamente trasferite alla chiesa della villanova di Cherasco
nel 1238 (102); il capitello corinzio e la lapide riutilizzati nelle murature del castrum dello stesso Manzano (103). «Mancianum castrum cum omnibus suis pertinentiis» compare tra i beni confermati a Breme da papa Benedetto V ili nel 1014
(104): tale conferma rappresenta però l’episodio conclusivo di un tentativo, ope
rato da un monaco in accordo con il marchese di Torino, di emancipare Pollenzo
dall’autorità di Breme per restituirla a mani arduiniche (103). Con grande pro
babilità, dunque, Breme aveva costruitojl castrum di Manzano con l’intento di
attrarre il popolamento in luoghi di propria appartenenza, salvaguardando i di
ritti commerciali e fiscali sul Tanaro contro alle ambizioni espansionistiche di
numerosi poteri concorrenti (106).

(101) G. Franchi da P ont, Delle antichità di Pollenza e de' ruderi che ne rimangono, in Mémoires
de FAcadémie Impériale des Sciences, Litérature et Beaux Arts de Turin pour les années 1805-1808,
Turin 1809, pp. 426-495.
(102) Sulle ermette: E. Z anda, Ermette decorative di provenienza piemontese al Museo di Antichità
di Torino, in «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 2 (1983), p. 62 sgg.
(103) N. C errato, M. C ortelazzo, E. M icheletto, Indagine archeologica al Castello di Manzano
(comune di Cherasco, prov. di CN). Rapporto preliminare (1986-1989), in «Archeologia Medievale»,
XVII (1990), pp. 239-242; anche sui muri della pieve di S. Giovanni di Dustria, scavata all’inizio
del secolo, si rilevò la presenza di «quattro pezzi di marmo bianchissimo che tutti erano lavorati
e si veggono ancora essere due capitelli di ordine corinzio» (G. C amurati, Monteu da Po nel passa
to e nel presente, Torino 1914, p. 58).
(104) Cartario dell’abbazia di Breme cit., p. 58, doc. 48 (1014).
(105) L’episodio è narrato in Cronaca di Novalesa cit., IX, p. 334; Cartario dell’abbazia di Breme
cit., pp. 53-55, docc. 44-47.
(106) Sul processo di consolidamento dinastico e di affermazione famigliare degli Arduinici cfr.
i numerosi lavori tra i quali di G. Sergi, Il declino del potere marchionale anscarico e il riassetto
circoscrizionale del Piemonte settentrionale, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», LXXIII
(1975), pp. 441-492; Id. Anscarici, Arduinici, Aleramici: elementi per una comparazione fra dinastie
marchionali, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», LXXXII (1984), pp. 301-319; Id.
Dinastie e città del regno italico nel secolo XI, in E ’evoluzione delle città italiane nell’XI secolo, a
cura di R. B ordone, J. Jarnut, Bologna 1988, p. 165 sgg.
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La collocazione di Pollenzo come nodo di traffico stradale di età classica si
era infatti- tramutata, tra X e XI secolo, in una scomoda posizione di confine
su cui erano venuti a convergere gli interessi concorrenziali di poteri pubblici
in corso di consolidamento dinastico, di ambizioni espansionistiche vescovili ol
tre che di potenziamento signorile di alcune famiglie locali, quali i de Sarmatorio (107). All’inizio dell’XI secolo Pollenzo viene a trovarsi nell’area di incontro
dei cinque comitati in cui si articolava la marca arduinica, nel punto di contra
stato confine tra le diocesi torinesi, albese e astigiana (108), oltre che nell’area
di espansione signorile di famiglie rivali (109). Oltre ai possessi di San Pietro di
Breme, a Pollenzo vi erano beni patrimoniali dei marchesi di Torino, donati nel
1028 al monastero femminile di santa Maria di Caramagna, fondato dagli stessi
arduinici. Il monastero vi edificò una chiesa, santa Maria, in diretta prossimità
delle rovine del teatro e del foro (no). Un terzo ente monastico, san Silvestro
di Nonantola, possedeva «Pulentia cum capellas très» permutate nel 1034 con
i conti di Pombia (in ).
Di fronte ai tentativi di consolidamento patrimoniale di enti concorrenti, Breme
non esitò a celebrare nel Chronicon Novaliciense la donazione di Pollenzo da par-

(107) In particolare su questa famiglia: R. B ordone, Città e territorio cit., p. 343; G uglielmotti,
I signori di Morozzo cit., pp. 70-72.
(108) G. Casiraghi, La diocesi di Torino nel Medioevo, Torino 1980 (Biblioteca Storica Subalpi
na, CLXXXXVI), pp. 105-106, 108-109; Id., Da Riva di Chieri a Poirino. Lungo il confine tra
le diocesi di Torino e di Asti nei secoli XI-XV, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino»,
LXXXVI (1988), pp. 77-115; Id., Tra le diocesi di Torino cit., pp. 467-469.
(109) G uglielmotti, I signori di Morozzo, cit., p. 32 sgg.
(no) ]qel 1028 Olderico Manfredi fonda il monastero di Caramagna, donando tra l’altro «medietatem de illis rebus omnibus que eidem corti (se. Caramannié) pertinent in loco et territorio Poilentia que iuris nostris esse videntur seu in locis que vocati sunt colonne» ( Le più antiche carte
dell'abbazia di Caramagna, in Miscellanea saluzzese, a cura di C. Patrucco, Pinerolo 1902 (Biblio
teca Società Storica Subalpina, XV), pp. 61-68, doc. 1 (1028). La chiesa di S. Maria compare nel
la conferma papale di Onorio III al monastero pp. 93-95 (op. cit., doc. 21, 1218).
(m ) Appendice al Libro Rosso del Comune di Chieri, a cura di F. G abotto, Pinerolo 1913 (Bi
blioteca Società Storica Subalpina, LXXVI/1), pp. Ili-VII, doc. 6; pp. VII-X, doc. 7. Per l’identi
ficazione corretta dalle località menzionate nelle due carte, cfr. A.A. Settia, Ipossessi nonantolani
in Piemonte, un equivoco di ordine toponomastico e la pretesa esistenza di un eremo benedettino a
Vezzolano, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino» , LXV (1967), pp. 357-396; sulla poli
tica di potenziamento territoriale e dinastico dei conti di Biandrate, cfr. M.G. V irgili, I possessi
dei conti di Biandrate nei secoli X-XIV, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», LXXII
(1974), pp. 633-685.
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te del marchese Oddone II avvenuta attorno al 998, come pedigree di antichità
per i diritti del monastero sul territorio (112). Tale donazione, avvenuta sotto
Gezone, l’abate che promosse il ritorno dei monaci a Novalesa, acquista un rilie
vo speciale: è definita “donus clarissimus’’ e il marchese dovrà essere lodato in
eterno per il suo atto. Pollenzo è “locus dignus” , contraddistinto da mura cele
bri e larghe che ne fanno percepire il valore, da un numero di sorgenti pari a
nessun altro tra cui spicca il latex Impius, dove santi trovarono il martirio. Essa
era infatti una città “prisco in tempore’’ di cui le fonti antiche parlano diffusamente, distrutta dopo un lungo assedio da Attilia, flagello di Dio, che ne rase
al suolo le mura.
Pur riagganciandosi e citando puntualmente le fonti narrative tardoantiche,
come Claudiano, che ricordavano la celebre battaglia pollentina tra i Goti e i
Romani e potendo dunque legittimamente indicare i Goti come distruttori della
città, il Chronicon preferisce rinunciare, nell’identificare i colpevoli, alle prove
fornite dai testi scritti per fare meglio comprendere l’irreversibile destino di morte
della città. Nella descrizione del Chronicon, Pollenzo viene infatti rappresentata
attraverso elementi atti a sancirne senza ombra di dubbio l’antica condizione
di civitas del passato, ma anche quella di centro irrimediabilmente defunto del
presente. La cerchia di mura, i martiri cristiani — la cui presenza in mancanza
di vere reliquie viene dedotta interpretando l’aggettivo impia (cioè di una ver
sione popolare limpia — di limpida (113), con il significato di empia, dove cioè
sgorga il sangue dei martiri uccisi — e infine la fine violenta della città per mano
di Attila, il distruttore per antonomasia (114). Pollenzo viene equiparata, in de-

(112) Sul carattere assertivo del Chronicon, teso allo sforzo di ristabilire i propri diritti lesi dall’espansione di altri poteri signorili, quali anzitutto quello arduinico, cfr. G.G. Fissore, I monasteri
subalpini, cit., pp. 90-93.
(113) Serra, La tragedia di Pollenzo cit., pp. 24-23; le reliquie dei santi Frontiniano e Silvestro
erano state inoltre donate all’abate Gezone dal vescovo albese Fulcardo. Il loro magico potere
si sarebbe subito manifestato nel permettere all’abate di attraversare il Tanaro poiché «aqua divisit se in duas partes et domus Gezo transivit per siccum in medio eius» (Cronaca di Novalesa cit.,
v. 34, p. 297).
(114) Sulla progressiva identificazione di Attila come distruttore efficacissimo di città antiche, av
venuta a partire dal secolo IX, cfr. F. B ertini, Attila nella storiografia tardo antica e altomedievale,
in Popoli delle steppe: Unni, Avari, Ungari, Spoleto 1988 (Settimana di studio del Centro Italiano
di studi sull’alto medioevo, XXXV), pp. 339-337; sul ruolo di Attila come garante dell’antichità
dei luoghi da lui distrutti, cfr. la tradizione veneta esaminata da S. C ollodo, Attila e le origini
di Venezia nella cultura veneta tardomedioevale, in «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti», CXXXI (1973), pp. 331-367.
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finitiva alla condizione e alla sorte della “ città morta’’ per eccellenza: diventa
una seconda Aquileia (115).
Il valore di Pollenzo come lungo antico posto a garanzia dei possessi di Breme
sul territorio risalta anche nell’episodio nel quale si narra del miracolo che con
vinse Alberico, vescovo di Como, a cui l’abbazia bremetense era stata concessa
in beneficio dall’imperatore Corrado II, a onorare il prestigio dell’abbazia stessa
e a rinunciare a qualsiasi pretesa egemonica effettiva: una colonna di fuoco che
unì cielo e terra si levò infatti dal sepolcro del giovinetto Stabile, il che convinse
immediatamente Alberico a celebrare per lui un solenne rito funebre e dunque
a tenere Pollenzo nella particolare considerazione dovuta ai luoghi di antico pre
stigio (116). Dal punto di vista insediativo Pollenzo non è che un luogo abban
donato, che non viene ingrandito e potenziato direttamente (117): esso è però
celebrato in quanto legittimo “ antenato” dei centri nuovi promossi da Breme,
anzitutto il castrum di Manzano (118).

(115) Sul paragone di Aquileia come parametro del destino avverso di una città sin da Paolino,
Versus de descructione Aquilegiae numquam restaurandae, a cura di E. D ummler , in M.G.H., Poetae Latini aevi carolini, I, Berolini 1891, pp. 142-144, «Que prius eras civitas nobilium, nunc, heu,
facta es rusticorum speleum; urbs eras regum: pauperum tugurium permanes modo» (v. 16); Car
men de Aquilegia numquam restauranda, a cura di E. D ummler , in M.G.H., Poetae Aevii Carolini,
II, Berolni 1893, pp. 130-133; tradizione poi ripresa da Liutprandi Antapodosis, in Liutprandi
Opera, a cura di J. B ecker, Hannoverae et Lipsiae 1913 (M.G.H. Scriptores in usum scholarum,
III, 6), che fa il paragone del destino di Aquileaia distrutta definitivamente da Attila e Pavia,
minacciata dagli Ungari ma miracolosamente protetta dalle reliquie del beato Siro e quindi salvata.
(116) Cronaca di Novalesa cit., XLII, pp. 328-333, 304-303. Non sembra necessariamente implici
to che Stabile «tantae simplicitatis ut ignoraret que esset forma segetum et pecudum» appartenes
se a una “famiglia altolocata di Pollenzo” (Casiraghi, Tra le diocesi di Torino e di Asti cit., n. 78).
(117) La presenza di chiese pertinenti a enti ecclesiastici diversi aveva invece fatto concludere al
Gabotto (Ricerche e studi sulla storia di Bra, Bra 1892, p. 61) che «Pollenzo nei secoli XII e XIII
doveva essere una terra non grande ma tuttavia considerevole se conteneva diverse chiese e cap
pelle, ad ogni modo importante per la sua posizione al confluente del Tanaro e della Stura e sui
confini delle due potenti e rivali repubbliche di Asti e Alba».
(118) A differenza di Chieri (v. oltre il testo in corrispondenza delle nn. 126-128) Pollenzo con
servò precisamente il ricordo delle sue origini. Così nel 1826 il vescovo di Alba, Giovanni Anto
nio, poteva chiedere al Ministro degli Affari Interni del Regno di Sardegna di restituire alla chiesa
di San Vittore di Pollenzo la propria dignità parrocchiale e all’abitato al propria dignità istituzio
nale perché «La città di Pollenzo, così famosa in tempi romani, si trova in quest’oggi ridotta ad
un semplice villaggio, il quale forma una parrocchia dipendente dalla mia spirituale giurisidizione
con una popolazione di seicento e più anime di padronato speciale di S.S.R.M., relativamente
alla sua temperale giurisdizione il predetto villaggio dipende da Brà (diocesi di Torino) con cui
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Nell’impossibilità di essere diretti fautori della rinascita di Pollenzo, ove mol
ti altri enti avevano ottenuto beni fondiani ed edifici, i monaci novalicensi pre
ferirono dunque riagganciarsi direttamente al periodo più illustre dell’abitato,
quando esso godeva di una vera e propria dignità cittadina e poteva legittimamente dominare il territorio circostante. Il locus Polencie dell’XI secolo non è
che un pallidissimo riflesso di quell’antico splendore: il possederlo nel presente
non dà autorità alcuna.
Simili conflitti sono forse all’origine della debolezza insediativa di Forum Fulvii, conteso ad un certo punto tra i monasteri di Fruttuaria e di san Marziano
di Tortona, gli Aleramici e il vescovo di Acqui (119).
Accanto a una definizione di civitas dei viventi sembra dunque svilupparsi pa
rallelamente e in modo funzionale alle esigenze di espansione politica, quella di
‘città morta’, con uguale e stereotipata precisione. Nell’XI secolo si possono al
lora cogliere le anticipazioni delle tradizioni raccolte, ormai atrofizzate, nel XIV
secolo da Iacopo d’Acqui su altre antiche città del Piemonte: perdutisi i nomi
di Libama e di Forum Germa, i loro resti antichi vengono attribuiti alle immagi
narie città di Antìlia e di Fella Atilia, un nome che significa soltanto «città di
strutta da Attila» e quindi città morta per definizione (120).
Ma una città morta potè anche costituire un antenato fecondo. Per Casale,
infatti, la presenza delle rovine venne probabilmente utilizzata nei contrasti tra

fa corpo di comunità. La popolazione di Polenzo, desiderosa di fare erigere il loro luogo in comu
ne separato ed indipendente ha inviato le sue preghiere a Vostra Eccellenza» (Alba, 1826, maggio
28, in Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi per A e per B (Pollenzo) m. 16.
(119) Se nel 1039 Enrico III confermò a Guido vescovo di Acqui «plebibus Ossima, Gamelaria,
Veximo, Foro, Caurro, Sentello» Le carte medievali della chiesa di Acqui, a cura di R. P avoni,
Genova 1977 (Collana storica di fonti e studi, 22), pp. 56-61, doc. 13 1039, concedendo nel 1052
alla chiesa acquense di tenere i placiti vescovili anche in Toro (M.G.H., Diplomata Regum et imperatorum Germaniae, V, pp. 401-402, doc. 296 (1052) nel 1070 Enrico IV donava a San Benigno
di Fruttuaria «quendam locum quem pater meus adquisivit Forum nuncupatum cum omnibus pertinentiis et apenditiis suis ad me et matrem meam pertinentibus» (M.G.H., Diplomata regum et
imperatorum Germaniae, VI/I, pp. 293-294, doc. 233). Nel frattempo però Adela comitissa aveva
promesso al monastero di San Marziano di Tortona che la famiglia aleramica non avrebbe più
interferito «de casis, capelle, sediminas et omnibus rebus illis iuris ipsius monesterio quibus sunt
positis in loco et fundo Cellas et in Foro et in eorum adiacenciis et pertinenciis» Le carte dell’archi
vio capitolare di Tortona, a cura di F. G abotto, V. Legè, Pinerolo 1905 (Biblioteca Società Stori
ca Subalpina XXIX), pp. 34-35, doc. 20 (1055).
(120) Cfr. G.D. Serra, Appunti toponomastici nel Comitatus Auriatensis, in «Rivista di Studi Li
guri», IX (1943), pp. 10-15; Id., Da Aitino alle Antille cit., pp. 1-66.
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il vescovo di Vercelli e i signori locali: si promosse così a vescovo Evasio, santo
titolare della pieve locale, e Casale a erede diretta di un'antica città, Sedula, il
cui nome venne inventato essendosi perso il ricordo di quello autentico di Vardacate (121). E fu appoggiandosi, anche fisicamente, alle concrete testimonianze
del passato cittadino e alla memoria di esse in qualità di documento di prestigio
del luogo — come è testimoniato dal racconto delle antiche origini cittadine che
la vecchia Petronilla era solita fare agli abitanti di Susa (122) — che gli arduinici tentarono di restituire 1' antica dignità istituzionale alla cìvitas di Susa e di tra
sformarla in centro politico in grado di competere con la sede vescovile torinese.
La presenza materiale degli edifici antichi (123), la cui robusta imponenza dove
va certo contrastare con le labili costruzioni altomedievali, costituì un riferimento
immediato a tale iniziativa pur in mancanza di avalli di tipo amministrativo e
politico: per la fondazione del monastero famigliare di San Giusto (124), gli arduinici scelsero infatti l'area a ridosso della chiesa di Santa Maria, posta presso
le antiche mura e la porta cittadina di età tardoantica (125). Le strutture anti
che già esistenti furono cioè reimpiegate globalmente come parte integrante e
fondamentale di quelle nuove.
Accanto alle tendenze, variamente espresse, volte a presentare il passato e le
sue testimonianze materiali non solo come tangibile garanzia di prestigio, ma
soprattutto come elementi in grado di provare e ribadire incontestabilmente una
precisa e ininterrotta linea di continuità tra passato e presente, è possibile verifi
care la compresenza di un atteggiamento globalmente indifferente alla celebra
zione dell'antichità. Esso fu incentrato invece sulla lode del presente come positivo
momento di distacco, di rottura,^ di rinnovamento ed emancipazione complessi
vi da una tradizione deteriore. E bene dirlo: il passato cui si fa riferimento in
questi casi, non è certo quello remoto e antico dell'età classica, bensì un passato

(121) Settia, Monferrato cit., pp. 250-263.
(122) Cfr. sopra, n. 1.
(123) Sulla topografia e gli edifici antichi di Susa, cfr. la recente sintesi di L. B recciaroli T aborelli, Segusio: nuovi dati ed alcune ipotesi, in «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del
Piemonte», 9 (1990), pp. 65-80, in cui si suppone un sostanziale mutamento di orientamento nello
sviluppo cittadino durante il II secolo d.C.; per le strutture cittadine di età medievale L. Patria,
llMoenia vetera claudentia civitatem alcuni problemi di topografia urbana nella Susa tardo medieva
le, in «Segusium», XXIV (1988), pp. 17-38.
(124) C. Cipolla, Le più antiche carte diplomatiche del monastero di San Giusto di Susa, in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano», XVIII (1896), doc. 1 (1029).
(125) G. Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Trancia, Napoli 1981, p. 95 sgg.
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cronologicamente più immediato e vicino — il X secolo — di cui si sottolineano
10 sfaldamento istituzionale, civile ed ecclesiastico, la nefasta presenza dei ‘‘cat
tivi cristiani’’ nel turbare bordine e il funzionamento della società. Si tratta, co
me è noto, della ripresa dell’usuale formulario utilizzato nei documenti pubblici
del Regno Italico, a cui si accompagna la coscienza, o meglio la volontà, di con
cepire il proprio agire come un coerente progetto innovativo.
Un significativo esempio di tale volontà propositiva è il documento di fonda
zione dell’abbazia di S. Maria di Cavour, concepito in realtà come il testamento
politico e ideologico del suo fondatore, Landolfo vescovo di Torino, attivo nel
primo trentennio dell’XI secolo. In implicita contrapposizione con la politica di
recupero della tradizione utilizzata dagli Arduinici, Landolfo celebrò la propria
figura di pastore di anime, ma soprattutto di dominus locale, ignorando il presti
gio dell’antichità e vantando invece la velocità di esecuzione e la bellezza delle
costruzioni del tutto nuove che egli aveva provveduto a far innalzare in luoghi
di origine sia remota sia recente, che vengono elencati in ordine topografico, senza
alcuna particolare gerarchia di importanza. Ciò che li accomuna non è infatti
11 loro passato, né la loro origine, bensì la proficua attività edilizia del vescovo
che si estrinseca esclusivamente nel presente (126). La scelta di novità si manife
stò anche, in certa misura e per quello che possiamo attualmente osservare, an
che nel tipo di materiali utilizzati per tali costruzioni nuove. Gli edifici tuttora
esistenti in elevato, fatti costruire dal vescovo torinese, come S. Maria di Ca
vour, S. Maria di Testona, S. Maria di Chieri, non fanno infatti uso esplicito
di lastre di reimpiego, ma utilizzano materiali nuovi o presentati come tali (127).
Chieri e Cavour (128), due centri già sedi di municipium che Landolfo afferma
di aver ingrandito all’inizio dell’XI secolo, furono così per sempre privati dei
propri legittimi antenati. Essi furono celebrati in quanto nuovi, rispetto a un
passato di rovine e di degradazione, e il mancato collegamento, in quest’occasio
ne, con le antiche origini impedì ai loro abitanti di poter vantare in seguito un

(126) Cartario dell'abbazia di Cavour fino all'anno 1300, a cura di B. B audi di V esme , E. D uran
F. G abotto, Pinerolo 1900 (Biblioteca Società Storica Subalpina, III/I), pp. 8-11, doc. 2 (1037).
(127) L’unica epigrafe di reimpiego, documentata nei tre edifici è la lapide di Genesia, datata ad
diem all’8 giugno 488, di recente riedita da G. Cresci M arrone, Le iscrizioni di Chieri romana,
Chieri 1984, pp. 46-48, n. 10.
(128) Sarebbe interessante, per Cavour, approfondire e verificare le origini della leggenda del ve
scovo Proietto, che avrebbe retto l’immaginaria diocesi di Cavour nel VII secolo: C asiraghi, La
diocesi di Torino cit., p. 24; Settia, Monferrato cit., pp. 211-212.
do,
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proprio autonomo e antico prestigio di città. Anche di fronte alla propria eman
cipazione istituzionale, il comune di Chieri si reputò, per tutto il medioevo, ubi
cato in una semplice villa, e gli accorgimenti istituzionali a cui ricorse per allargare
la propria egemonia politica sul territorio circostante non osarono mai richia
marsi ai privilegi di una civitas: le antiche radici urbane del luogo erano state
del tutto dimenticate (129).
Il vescovo di Torino si mostrò dunque contrario a resuscitare ‘città morte':
questa esplicita indifferenza verso la legittimità derivante dalla tradizione sem
bra sottintendere la diretta consapevolezza di andare, per così dire, contro cor
rente rispetto a un atteggiamento ampiamente diffuso.
I casi che si sono fin qui esaminati dimostrano in quale prospettiva si era mu
tata la considerazione degli edifici antichi: la potenzialità a fini propagandistici
delle rovine li aveva trasformati, da semplici cave di materiali e luoghi adatti
a reperire corpi santi, in autorevoli testimoni di antichità e di tradizione.
In conclusione, il rapporto con l’antichità divenne per certi versi imprescindi
bile, e le varie soluzioni adottate furono decisive per definire l'immagine dei centri
abbandonati e di quelli emergenti. Per alcune città abbandonate si assiste al re
cupero della tradizione del passato e là dove essa si è perduta non si esita a in
ventarla, oppure a recuperarla. Si trattò, come per Pollenzo, per un verso di
‘omicidi volontari' di città, di cui si seppe sfruttare l'antichità e il prestigio sot
traendo loro qualsiasi nerbo di sopravvivenza interna. In altri casi, si utilizzò
il ruolo giocato dai monumenti di età romana nel tramandare la coscienza di un
passato cittadino per favorire l'esito positivo del potenziamento signorile di fa
miglie ed enti monastici.
Oltre che luoghi di continuità istituzionale in senso pubblico, le città funzio
narono allora anche come serbatoi di memoria concreta e visibile del passato,
fondamento reale su cui si operarono le soluzioni più disparate: acuire o inventa
re il senso cittadino anche in mancanza di presupposti istituzionali — come nel
caso di Casale e di Susa —, trasportare la gloria delle stesse rovine a comporre
il variato pedigree di altri luoghi, ponendoli in una ideale continuità — come ac-

(129) Cfr. M. M ontanari P esando, Villaggi nuovi nel Piemonte medievale. Due fondazioni chieresi
del secolo XIII: Villastellone e Pecetto, Torino 1991 (Biblioteca Storica Subalpina, CCVIII), p. 37
sgg., con la bibliografia ivi citata; inoltre, come è stato anche di recente sottolineato, l’identifica
zione di Carreum Potentia con l’attuale Chieri «oggi incontrovertibile, stentò ad affermarsi nella
moderna dottrina» (Cresci M arrone, Il Piemonte in età romana cit., p. 34); per il lungo dibattito
ottocentesco sull’ubicazione di Carreum cfr., La R occa Da Testona a Moncalieri cit., pp. 33-34.
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cadde a Pollenzo —, oppure ancora ignorandole volutamente, come fece Lan
dolfo di Torino per Chieri e Cavour.
A partire dall’XI secolo le ‘città morte’ e le città vive operarono dunque in
un reciproco scambio materiale e visivo, creando le premesse per la sistematica
ricerca delle origini cittadine della matura età comunale (13°). Nei casi in cui ta
le recupero non ebbe luogo, i centri che effettivamente derivavano da un antico
municipium persero invece ogni coscienza del loro passato. Il compito di rico
struirlo ricadde così direttamente sugli eruditi ottocenteschi.
(Università di Padova)

(13°) Sull’argomento, in studi incentrati in prevalenza sul caso di Firenze, oltre al classico "N. Ru
The beginnings of political thought in Florence, in «Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes», 5 (1942), pp. 198-227, si veda il recente Ch. T. D avis, Topographical and historical
propaganda in early florentine chronicles and in Villani, in «Medioevo e Rinascimento», II (1988),
pp. 33-51.
binstein,
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Fig. 1. Susa - L’arco di Augusto (foto Fabiano).
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Fig. 2. Carta di distribuzione dei m u n ic ip ia di età romana e delle sepolture altomedievali con corredo nel Pie
monte meridionale.
7. Vinovo.
1. Tra Torino e Moncalieri
13. Baldissero d’Alba.
8. Piobesi Torinese.
2. Moncalieri
14. Cavallermaggiore.
9. Avigliana.
3. Testona.
15. S. Stefano Belbo.
10. Frossaso.
4. Trofarello.
16. Acqui.
11. Poirino.
5. Revigliasco.
17. Vignale.
139
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Fig. 3. Carta di distribuzione dell’insediamento altomedievale nel Piemonte meridionale.
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LE STRUTTURE DEL QUOTIDIANO NELLA VALLE DI SUSA
AL TEMPO DI ADELAIDE
Anna Maria Patrone Nada

Un’indagine sulla vita quotidiana è già un’indagine complessa se applicata ad
una società contemporanea. Lo diventa naturalmente molto di più se applicata
alla società del secolo XI, epoca in cui le poche fonti tacciono su qüesto tema,
particolarmente nell’alto bacino della Dora Riparia, dove dovette gravare lo sta
to di quasi abbandono dovuto all 'incuria et negligentia seguita alla persecutionem
et desolationem paganorum (1).
Per l’alto medioevo pesa inoltre un grave silenzio documentario sulle diverse
strutture della vita quotidiana e sulle conseguenti “ attrezzature mentali” , se
condo la definizione di Febvre. Infatti sono per lo più conservati unicamente
atti pubblici o privati riguardanti donazioni in vita o post mortem, acquisti, ven
dite, permute di beni immobili, anche se è notevole la carenza per il secolo XI
di atti scritti, dovuta forse a smarrimenti o distruzione di documenti, ma princi
palmente alla consuetudine, comune in tutta l’Europa, della trasmissione orale
anche di atti importanti, come già ha osservato il Duby per il secolo XII. Non
sono ugualmente molto eloquenti neppure le cronache o le fonti iconografiche,
cosicché questa esposizione intende soprattutto essere uno stimolo, un invito ad
una lettura sempre più articolata e più sfumata della scarsa documentazione ri
masta attinente alle strutture del quotidiano, alla storia di tutti e di ciascuno
nella Valle di Susa durante il secolo XI.
Occorre innanzitutto tener presente che i mutamenti nelle forme di vita ma
teriale di una popolazione sono lenti ad attuarsi: la storia della quotidianità è
specificamente una storia socio-culturale, nel significato antropologico del ter-

(!) Le carte della Prevostura d ’Oulx raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300, a cura di
G. C ollino, Pinerolo 1908 (Biblioteca società storica subalpina, 45), pp. 21-28, doc. 21.

141

A nna M aria Patrone N ada

Le strutture del quotidiano al tempo di Adelaide

mine, una storia quindi che può essere pienamente compresa soltanto nella lun
ga durata, quasi nascosta dietro il susseguirsi degli avvenimenti politici, dei fatti
più evidenti (guerre, mutamenti delle forme istituzionali di potere, delle strut
ture ideologiche), ma anche della situazione culturale e soprattutto economica,
quest’ultima legata ai rapporti di produzione e di scambio. E quindi una storia
che procedette lentamente nelle sue trasformazioni, almeno sino agli ultimi de
cenni del nostro secolo, e con vicende ancor più lunghe e rilassate nelle zone
meno densamente popolate, maggiormente marginali, più impervie, come appunto
l’area alpina e tutte le zone montagnose in genere, anche se la Valle di Susa ebbe
una sua impronta particolare in quanto — essendo percorsa da un’importante
arteria di traffico, la via Francigena — ebbe tempi di innovazione, specie di ca
rattere politico-istituzionale, uguali ai centri della pianura. E sufficiente men
zionare l’affermazione del potere dinastico-signorile dei marchesi di Torino proprio
nel secolo XI, la politica immunitaria adottata dagli enti monastici, la precisa
zione meticolosa degli ambiti di signoria locale (signorie di banno, signorie di
castello, proprie di famiglie opulente per beni terrieri e per forza militare) ed
infine il precoce modello delle franchigie concesse alle comunità rurali.
Ancora occorre tener presente che la stessa tipologia della documentazione
del secolo XI, come già si è detto, porta a non affrontare di petto il tema della
vita quotidiana (e non solo nell’area alpina), ma di prenderla in considerazione
in rapporto ai molteplici fattori che geograficamente, politicamente ed istituzio
nalmente la determinarono. L’impostazione quindi che si può dare ad una ricer
ca su questo argomento si deve basare su un esame accurato e minuzioso delle
relazioni uomo e ambiente, uomo e risorse locali, filtrato attraverso la realtà dei
rapporti istituzionali e sociali: si possono così dedurre, anche se non dati effetti
vi, almeno i livelli di disponibilità attinenti alla vita di ogni giorno. In ogni caso
i risultati reali che si possono ottenere con questo metodo di ricerca possono es
sere considerati importanti tanto quanto le modificazioni della vita religiosa, quan
to la diffusione capillare degli insediamenti monastici e soprattutto quanto le
trasformazioni dei centri di potere, anche se naturalmente ne sono stati condi
zionati sia sotto l’aspetto ideologico e politico, sia anche nell’ambito degli usi
quotidiani. Gli anni centrali del secolo XI furono infatti per la Valle di Susa
il periodo in cui si stava attuando una lenta trasformazione della stessa conce
zione del potere in conseguenza del disfacimento di due grandi distretti pubblici
postcarolingi, cioè del regno di Borgogna e della marca arduinica di Torino.
Per la Valle di Susa i documenti a cui si è dovuto dare una naturale priorità
sono stati, come già è stato detto, gli atti privati, perché sono i più preziosi pun
ti di osservazione della società medievale e permettono di cogliere la concretez
za quotidiana in tutti i suoi aspetti: dalle realtà produttive di carattere autotrofo
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alle forme mentali, ambedue con un forte impatto con le ideologie predomi
nanti (2): nella loro essenza di dati prodotti da una ben precisa società ne rive
lano o, almeno, ne lasciano facilmente intuire i meccanismi ed i caratteri origi
nali che la contraddistinsero. Tuttavia, nonostante non vi possano essere dubbi
o riserve sull’importanza di tale documentazione, si deve riconoscere che le in
dagini basate sugli atti privati presentano particolari difficoltà; infatti per misu
rare il valore storico di tali fonti occorrerebbe essere preliminarmente sicuri
delFesattezza del loro contenuto, mentre le deformazioni possono essere molte
e diverse, anche se involontarie, senza giungere alle falsificazioni, che riguarda
no un settore completamente diverso. Inoltre negli atti privati è possibile —
anzi probabile — che alcuni aspetti della quotidianità siano sfuggiti alla regi
strazione, pur rientrando nella storia globale della società.
La vita quotidiana in area valsusina nel secolo XI (e continuò ad esserlo per
secoli) fu decisamente omogenea per la caratterizzazione geo-fisica e morfologi
ca della micro-regione: gli habitat ed i coltivi nella valle della Dora Riparia; lun
go i pendii o anche sin quasi alla vetta delle montagne più basse certe coltivazioni
cerealicole; sui declivi più elevati i prati e gli alpeggi, dove si spostavano periodi
camente, durante Testate, gli abitanti della Valle. Nella bassa valle, lungo la Do
ra Riparia, correva anche il tracciato principale della via Francigena (orditura
stradale assai variabile, soprattutto nel tratto pianeggiante compreso tra Susa
e Rivoli), frequentato da pellegrini, viaggiatori, mercatore^, eserciti, una di quel
le arterie di comunicazione che, come ha riaffermato recentemente Sergi, «sono
un prodotto umano, che modifica il paesaggio piegandolo alle esigenze delTinse
diamento e del transito, ma possono poi costituire elemento relativamente stabi
le del paesaggio, in grado di condizionare la storia degli uomini» (3). Se strade,
insediamenti e coltivazioni nascono insieme nel fondo valle, unica parte unifor
memente coltivabile di un terreno impervio con vaste aree adatte soltanto alla
pastorizia ed ai connessi insediamenti provvisori, i centri insediativi della valle
di Susa non possono tuttavia essere considerati emarginati, né da un punto di

(2) C. V io la n te, L o studio dei documenti privati per la storia medievale fino al secolo XIII, in Atti
del Congresso Intemazionale tenuto in occasione del 90 anniversario della fondazione dellTstituto Sto
rico Italiano per il Medio Evo (1883-1973), Roma 1976, pp. 69-129.
(3) J.E. T yler, The Alpine Passes. The Middle Ages (962-1230), Oxford 1930, p. 3 sgg., 63, 67;
G. Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino tra X e XIII secolo,
Napoli 1981; Id., Vie di comunicazione e potere, in «Quaderni Storici» 61 (1986); Id., Alpi e strade
nel Medio Evo, in Gli uomini e le Alpi a cura di D. Jalla, Torino 1991, p. 43.
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vista di rapporti politici ed umani, né di conoscenze culturali. Infatti soltanto
alcuni enti monastici, numerosi nella vallata, erano collocati anche ad una note
vole altezza: la Novalesa in Val Cenischia si trova a più di 800 metri di altitudi
ne, la prevostura di Oulx a 1000 metri, a più di 1100 metri la certosa di Losa
(ente che, sorgendo appositamente lontano dalle aree più abitate e dalle strade
più frequentate, sembra essere un’ulteriore comprova della polemica certosina
contro il monacheSimo benedettino contraddistinto da una forte impronta signo
rile). Se probabilmente in. modo manieristico, quasi esasperato, Cuniberto, ve
scovo di Torino, nel 1065 descrisse l’alta valle di Susa, dove si trovava la prevostura
di Oulx, gelidas Mas valles algore nìvìum et affinium orribili sublimitate rupium
durus est et difficile incolatus et asper, tuttavia si può ricordare, a comprova delle
affermazioni di Cuniberto, che nel 1193 San Giusto di Susa si impegnò con i
certosini di Losa ad accogliere i loro fratelli che non potessero più vivere in cer
tosa forte... pro nimia infirmitate et impossibilitate a sopportare la rigida regola
di Citeaux in un sito così impervio (4). Ciò nonostante gli istituti monastici, an
che quelli di alta montagna, riuscirono ad instaurare un dialogo con la popola
zione locale, non tanto e non soltanto come ente religioso, ma anche — e tale
caratteristica in questa sede interessa particolarmente — dal punto di vista del
l’esistenza quotidiana, delle abitudini e delle scelte di vita e di costume, aspetti
che finirono per caratterizzare anche il medioevo valsusino tra i laici, in quanto
si presentano come tramite essenziale tra le realtà locale, specificatamente mon
tana, e la dimensione allargata di una delle valli alpine, da sempre via privilegia
ta dall’Italia occidentale all’Oltralpe e viceversa.
I cinque settori in cui Braudel (5) ripartì la vita materiale, cioè gli aspetti della
quotidianità, sono alimentazione, abitazione, vestiario, livelli di vita, tecniche
e dati biologici, considerati come le strutture materiali dove con maggior chia
rezza si possono evidenziare i modelli di comportamento individuale e collettivo.
Per mancanza di fondi sufficientemente eloquenti, in questa sede tuttavia ver
ranno presi in particolare considerazione soltanto gli aspetti dell’abbigliamento,
dell’abitazione e dell’alimentazione, tutti e tre legati strettamente e con forte
evidenza all’ambiente alpino.

(4) Le carte della prevostura cit., p. 21, doc. 31; Cartario della Certosa di Losa e Monte Benedetto
dal 1189 al 1252 a cura di M. Bosco, Torino 1974, (Biblioteca società storica subalpina, 193),
p. 31, doc. 3.
(5) .F. B raudel, Problemi di metodo storico, Bari 1973, pp. 206-211.
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Gli studi sull’abbigliamento sono ancora abbastanza rari e naturalmente limi
tati a quei periodi cronologici ed a quei gruppi sociali che risultano privilegiati
dalla documentazione scritta ed iconografica.
Nell’area alpina, come del resto anche altrove, si può affermare che dall’alto
medioevo si sia mantenuta una certa immobilità sin verso la fine del secolo XIII
e spesso anche oltre. Continuò quindi ad essere usato il tradizionale e funzionale
costume barbarico, consonò anche alle situazioni climatologiche locali: tuniche
lunghe, a grandi pieghe, in lino o lana più o meno raffinata per le donne, accom
pagnati da mantelli di pelliccia locale per i mesi più freddi; per gli uomini cappe
di pelliccia per i mesi invernali, tuniche corte fino al ginocchio e con lunghe ma
niche, brache strette sino alla caviglia che si inserivano in alte calzature, come
si può rilevare anche negli affreschi della cappella di S. Eldrado nella chiesa del
la Novalesa. Dalla cronaca della Novalesa (6) viene riconfermato questo tipo di
abbigliamento, a cui però sono aggiunti alcuni particolari: il monaco-eroe Valtario, —incaricato di farsi restituire il maltolto da un gruppo di predoni che ave
vano rubato i canoni in granaglie e vino che alcuni monaci stavano trasportando
nel monastero —, indossava l’usuale tunica, una cocolla (cioè — secondo la re
gola di S. Benedetto — una cappa di pelo d’inverno e di semplice lana durante
l’estate, rappresentata anche nella volta della prima campata della chiesa della
Novalesa, dove è appunto affrescato l’ingresso di S. Eldrado nella vita monasti
ca), un mantello di pelliccia, una camicia, brache strette, lunghe calze e sandali
a lacci di pelle incrociati, come attesta anche un particolare della 4‘Resurrezione
dei morti” nella parte di contraffacciata della già citata cappella di S.Eldrado.
Sono indumenti funzionali che in realtà non dovevano essere molto diversi da
quelli dei laici. Tutti, a qualunque ceto sociale appartenessero, dovevano infatti
usare questo tipo di abbigliamento, necessario per sopportare le temperature in
vernali. Le pellicce non erano certamente un segno di lusso, di status, come di
verranno nel pieno medioevo anche tra gli ecclesiastici, ma erano indispensabili
per affrontare i rigidi inverni. Consistevano in pellicciotti, con il pelo all’ester-

(6) Cronaca di Novalesa a cura di G.C. A lessio, Torino 1982, pp. 105-109, lib. II, cap. 11. L’a
nonimo autore della Cronaca, secondo la più recente storiografia, dovrebbe essere lombardo, for
se della Lomellina; certamente ne possono essere una comprova gli errori topografici, propri di
chi non conosceva bene la Valle di Susa; tuttavia si è creduto opportuno accettare le sue afferma
zioni riguardanti la vita quotidiana perché il domestico, la vita materiale acquistano in questa cro
naca, attraverso Panedottica, la stessa rilevanza degli eventi di importanza politica o religiosa.
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no, confezionati cori pelli non conciate o conciate grossolanalmente, prodotti in
famiglia, utilizzando le pelli ovine, specialmente di montone, robuste, impermeabili
e fitte di pelo, facilmente reperibili negli allevamenti familiari; dovevano avere
anche una certa diffusione le pelli caprine, selvatiche o domestiche (nelle zone
alpine erano frequenti le capre a pelo lungo e fine). Nelle vallate alpine valsusine
potevano anche essere diffuse altre pellicce di animali locali, oggetto di caccia
o per la carne o per la difesa dei coltivi e del piccolo allevamento casalingo: orsi,
marmotte, linci, volpi, faine, scoiattoli, conigli e lepri, lupi (anche se la pelle di
questi ultimi conserva sempre un odore sgradevole). Sembra opportuno ricorda
re che proprio nel secolo XI tale uso di pellicce povere locali iniziò a trasformar
si non soltanto nei ceti signorili laici, ma anche nel clero cittadino; infatti Pier
Damiani, ostile ad ogni forma di lusso e di ricchezza, inveisce amaramente con
tro l’ostentato sfarzo di un certo clero urbano, sfacciato nell’affettato uso di pel
licce d’importazione e sdegnoso quindi delle pellicce locali di agnello e di montone.
Per quanto riguarda le abitazioni, che costituiscono non soltanto un sicuro
indice della qualità e dei livelli di vita quotidiana, ma anche dei rapporti di pro
duzione, dei moduli insediativi e dell’evoluzione delle cognizioni tecniche, nu
merosi sono i problemi posti dalla loro percezione e classificazione in epoca
medievale, anche solo per interpretare correttamente la terminologia attestata
dalle fonti scritte, nella quasi totale assenza di indagini archeologiche, indispen
sabili invece per offrire un’immagine più completa della vita quotidiana. Appunto
in conseguenza della mancanza di informazioni sotto l’aspetto archeologico, è
opportuno procedere con molta prudenza nel delineare, sia pure a tratti generali
e per una zona campione abbastanza ristretta nel tempo e nello spazio come la
Valle di Susa nel secolo XI, la storia della dimora e delle sue varie forme e strut
ture, spesso appena sfumate tra loro. In particolare bisogna tener presente che
l’uomo del XX secolo prova una notevole difficoltà a cogliere quella realtà, ap
pena illuminata da una terminologia spesso mutevole ed incerta, ed a compren
dere le stesse rappresentazioni mentali di un’abitazione del tempo. È opportuno,
di proposito, tralasciare le case fortificate in pietra dei signori, i castelli e le for
tezze, così come sono rappresentate nella parete destra della prima campata nel
la chiesa di S. Pietro della Novalesa, nel “Miracolo dei serpenti” , case forti che,
tutte costruite in pietra, sembrano ricoperte da larghe lose in pietra, come del
resto era ovvio in zone montane. Tuttavia è utile sottolineare che anche nelle
case in pietra veniva sempre usato, e continuò ad essere presente almeno ancora
nel secolo XIII, il legno per le coperture di certi edifici, per le strutture interne,
quali soffitti, palchi, travi portanti, come attesta una carta di donazione ai cer
tosini della Losa di terre, castagneti e boschi presso Villar Focchiardo del giugno
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1200, in cui si precisa che però non potevano tagliare gli alberi di una certa al
tezza e le beote, cioè le betulle, utilizzati i primi per le travature delle case, le
seconde adatte ad essere usate per molti strumenti agricoli e domestici a motivo
della flessibilità del loro legno, ma anche come apprezzato combustibile. Legno,
paglia, fascine o fronde rimasero a lungo elementi dominanti nelle costruzioni
povere abitative delle vallate alpine nel fondovalle, ma specialmente per gli inse
diamenti temporanei dei pascoli estivi; del resto continuarono ad essere usati
anche come supporti interni ed esterni nelle case più o meno modeste o anche
come armature dei tetti o vere e proprie coperture, se ancora nel 1254 in un
testamento noncupativo compare un lascito di legna a favore del priorato di S. Ma
ria di Susa pro ipsa ecclesia cooperienda (7).
Il vocabolario riferentisi agli spazi abitati è molto modesto: palacium (di Ade
laide), domus, casa, casale, edificium, tectum, sala, solarium, granarium, horreum
per gli edifici privati (8); ecclesia, cimiterium, claustrum, camera abbatis per gli
spazi ecclesiastici. Sono tutti lemmi che in genere sembrano indicare manufatti
abbastanza modesti: il tectum era una stalla-fienile, dove usualmente veniva con
servato il fieno o il legname o veniva utilizzato come essicatoio per le casta
gne (9); il termine domus era di solito usato per indicare un edificio modesto in
un insediamento agglomerato; la casa doveva consistere in poco più di una ca
panna, anche se nei documenti valsusini questi due lemmi non paiono assumere
un diverso significato. Del resto già lo scrittore e teologo tedesco Rabano Mau
ro, allievo di Alcuino alla corte carolingia nel secolo IX, tentando di rintracciare
e di spiegare il significato dei vari lemmi usati per indicare le abitazioni secondo
il livello socio-economico dei loro abitanti aveva definito la casa come uri agreste
habitaculum, tugurium, cioè poco più di una capanna: infatti nel 1206 viene ven
duta alla certosa di Losa una casa con vigna ed alberi a Villar Focchiardo, presso

(7) L. G atto M onticone, Susa. Il priorato di S. Maria. Organizzazione signorile e gestione del patri
monio fondario (sec. XIII), in «Segusium» 29 (1990), p. 53.
(8) Per domus efr.Le carte della prevostura d ’Oulx cit., p. 52, doc. 41 (1088). Per casa ivi e Carta
rio della Certosa di Losa cit., p. 74, doc. 50 (2, settembre 1206). Per casale cfr. Le carte della prevo
stura d'Oulx cit., p. 75, doc. 66 (fine XI o inizi secolo XII). Per edificium cfr. op. cit., p. 52,
doc. 4L Per tectum e per sala 1. cit. Per solarium op. cit., p. 98, doc. 97 (1117). Per granarium
op. cit., p. 75, doc. 66. Per horreum ivi, p. 32, doc. 27.
(9) Per l’utilizzo del tectum come essicatoio per le castagne cfr. R. C omba, Metamorfosi di un pae
saggio rurale, domini e luoghi del Piemonte sud-occidentale fra X e XVI secolo, Torino 1983, p. 174
e nota 43.
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il ponte della vigna di S. Pietro, forse di proprietà novaliciense, che doveva con
sistere in una costruzione rurale molto semplice (10). L’aedes (termine che però
non appare mai nella nostra documentazione, a meno che non si voglia identifi
carla con la domus) era invece l'abitazione, forse cittadina, del ricco, che ivi ri
siedeva e mangiava, cioè aedes ab edendo, secondo la definizione di Isidoro da
Siviglia (n ). Il casale poi doveva probabilmente essere un'area fabbricabile, tal
volta occupata da costruzioni sussidiarie, spesso il risultato di strutture murarie
abbandonate, mentre Yedificium sembra indicare un complesso formato da abi
tazione, cortile, magazzini, stalle, fienili, granai [granarium o horreum). Del re
sto le scarne notizie documentarie non permettono nemmeno di intuire quale
effettiva realtà si volesse indicare con il termine di domus e/o di casa nelle aree
montuose, dove solitamente le abitazioni occupavano una superficie areale mol
to ristretta. Probabilmente il piano terra, incassato talvolta nel pendio più basso
delle montagne, era adibito a stalla, magazzino, cucina, deposito di attrezzi vari,
mentre il locale che risultava superiore, perchè appoggiato al declive delle mon
tagne, la camera o il solarium, era destinato alla notte, agli incontri sociali o tal
volta, nelle case più povere, anche alla conservazione di certe derrate, del fieno,
della paglia.
Nelle zone alpine inoltre le forme di insediamento dovevano essere abbastan
za complesse e varie: c'erano le abitazioni dei coltivatori {casa o domus o domuncula), lo steccato o il ricovero per animali {iacium), la dimora isolata (cella o grangia
sui pascoli alpini (le alpes), che fungeva da abitazione stagionale per i pastori,
ma anche da caseificio e da magazzino temporaneo per i formaggi (12).
Notizie più numerose offre la documentazione del secolo XI riguardo alla qualità
dei regimi alimentari, non tanto perché se ne occupi in modo esplicito (al massi
mo vengono attestate refectiones come servizio di albergaria o per i poveri, senza
però esplicarne la sostanza), ma perché indirettamente permette qualche indica
zione attraverso un'attenta lettura delle fonti riguardanti le colture, l'allevamento,
la caccia e la pesca, menzionate sempre nei documenti del tempo come redditi

(10) Rabano M auro , De universo, XIV, 19, in P.L. I l i , 409; per il doc. del 1206 cfr. Cartario
della certosa di Losa cit., p. 74, doc. 50.
(n ) Etymologiae, XV, 3, 2.
(12) R. C omba, Sources et problèmes de Vhistoire de Vélevage dans les Alpes pièmontaises in L ’éleva
ge et la vie pastorale dans les montagnes de l'Europe au Moyen Age et à l'Epoque Moderne, Clermont
Ferrand 1984, p. 9.
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di donazioni o come autorizzazioni, mai come riserve di vitto: tuttavia è ovvio
che con l’agricoltura e con l’allevamento gli uomini riuscivano a convertire in
energia le risorse ambientali. Del resto anche le unità di misura convenzionali
vennero applicate sistematicamente soltanto a partire dal pieno medioevo: nelle
carte valsusine del secolo XI non si trova, se non molto raramente, alcuna unità
di misura astratta, ma l’ampiezza di un terreno viene sempre vincolata al lavoro
dell’uomo o degli animali: così in una donazione a S. Giusto della metà del seco
lo XI si trova menzionata una terra culta vasta quanto duo paria boum laborare
possunt duobus temporibus e i figli di Enrico di Baratonia ratificarono nel 1219
alla certosa di Montebenedetto la donazione di terre fatte dal padre presso S. An
tonino di Susa e Villar Focchiardo, vaste tanto da poter essere lavorate con quattro
buoi e con due celloyris (aratri a doppio tiro), data l’aridità e la pietrosità del
terreno (13).
Infatti gran parte delle energie umane erano impegnate nell’attività agropastorale per produrre cereali, legumi, vino, i tre alimenti considerati indispen
sabili per la sopravvivenza. Per lo studio dei periodi poveri di documentazione,
come il secolo XI nelle aree alpine, una ricerca sui costumi alimentari non deve
quindi partire dalla domanda, ma dalla disponibilità, dall’offerta, condizionate
dal rapporto uomo-ambiente, al fine di cogliere le 4‘reali” possibilità di procu
rarsi i mezzi di sussistenza: per le colture ovviamente si possono riscontrare dif
ferenze notevoli da zona a zona, relative non tanto al periodo quanto alle fasce
altimetriche della Valle.
Nei secoli anteriori al Mille si riscontra ovunque, nelle campagne, ma anche
nelle zone alpine, una buona disponibilità ed una diretta accessibilità ai prodotti
dell’agricoltura, dell’allevamento ed a tutte le risorse annonarie offerte dagli in
colti. L’ecosistema alpino offriva — nella sua povertà — un regime alimentare
sufficientemente differenziato. I cereali consistevano specialmente in segale, di
semina sia autunnale sia primaverile, grano che si adatta facilmente ad ogni tipo
di terreno, per povero che sia e per quanto bassa sia la temperatura, ma sono
documentate, anche se più raramente, coltivazioni di avena, frumento ed orzo,
specie nei territori di S. Giuliano, Foresto, Bussoleno e Borgone, anche in secoli

(13) Cartario della Certosa di Losa cit., p. 118, doc. 91; L. G atto M onticone, Il priorato di S. Ma
ria cit., p. 71.

149

A nna M aria P atrone N ada

Le strutture del quotidiano al tempo di Adelaide

più tardi, quando la cerealicoltura divenne più avveduta (14): tali attestazioni po
trebbero anche far supporre una coltivazione decisamente più larga di tali cerea
li, nonostante l’ovvia prevalenza della segale che, di conseguenza, potrebbe aver
caratterizzato l’indicazione dei canoni. Nel regime alimentare quotidiano erano
anche presenti certi legumi, carne ovina e di animali selvatici, pesci, ortaggi, vi
no. Tale situazione non deve aver subito radicali cambiamenti anche con la len
ta introduzione del sistema curtense verso la fine del secolo Vili: la Valle di Susa
era una zona infatti scarsamente coltivabile, nonostante la facile irrigabilità do
vuta al?innevamento permanente delle vette ed alla conseguente fitta rete capil
lare di torrenti — come il Gelassa presso Gravere —, di rivi, bealere, canali,
talvolta usati come termini di confine tra una proprietà e l’altra. Infatti, in con
seguenza del rigoglio dei prati, continuò ad avere notevole importanza l’attività
pastorizia anche nel fondo valle (specialmente per la raccolta del foraggio inver
nale), ma soprattutto sugli alpeggi; diffuse ugualmente la raccolta dei frutti spon
tanei, tra cui castagne e noci nei boschi di mezza montagna, la caccia e la pesca
ovunque. Occorre quindi tenere presente che nei contratti agrari del X-XI seco
lo i possessori di terra sembrano tendere non tanto all’unificazione, alla concen
trazione dei propri beni, quanto piuttosto alla varia qualità dei terreni acquisiti
(campi, vigne, castagneti, prati, boschi), preoccupazione che trova una naturale
spiegazione nell’economia basata sull’autoconsumo, reso necessario in un’epoca
in cui ciascuno doveva cercare di garantirsi risorse alimentari differenziate e com
plementari, ma autarchiche.
Per cercare di ricostruire questo paesaggio alimentare, sembra opportuno, per
chiarezza di esposizione, dividere il discorso sulla quotidianità dell’alimentazio
ne in tre parti: prodotti dell’agricoltura, risorse ambientali e alimenti animali.
Tra X e XI secolo, nel momento della ripresa agricola, le pratiche dell’agricol
tura non si discostarono sostanzialmente da quelle del passato: non sembra in
fatti che si sia verificato un aumento del carico demografico nella Valle,
probabilmente già abbastanza popolata in quanto attraversata da un’importante
arteria di comunicazione, mentre la stessa configurazione del suolo impediva le
nuove applicazioni agronomiche, che si poterono invece effettuare nelle aree pia
neggianti. Quindi non dovettero aumentare le rese cerealicole, pur se i grani as-

(14) W. N eirotti, Patrimonio e rilievo politico dell’abbazia di San Giusto di Susa nei decenni cen
trali del XIII secolo, Torino 1975, dattiloscritto presso il Dipartimento di Storia dell’Università
di Torino, Sezione Medievistica, p. 59 sgg.
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sunsero progressivamente dal secolo XI una rilevante centralità, come attestano
le molteplici menzioni di agri e di campi nella zona del fondovalle intorno a Susa,
quali Pradonio, Mompantero, Foresto, Chianocco, Urbiano, San Giuliano, San
Giorio, ma anche nella fascia pedemontana, come Meana, Essimonte, Gravere,
Mattie, Menolzio, Pian Gelassa, Giaglione (15). Terra aratoria è attestata anche
in Banda e terra arabilis nel polittico di Oulx (16), anche se, oltre la segale già
ricordata in documenti afferenti al territorio di Ulzio, e l’avena, presente anch’essa fra i censi della prevostura (17), non vengono ancora mai esplicitamente
attestate precise colture cerealicole, ma genericamente si elencano messes o grani
portati ad aream per essere battuti e raramente frumento, se tale significato si
può dare al lemma granum, da ammassare in horreum (18), e orzo, coltivato nel
territorio di S. Pietro di La Garde (19).
Continuarono certamente ad essere coltivati i legumi, in campi aperti o tal
volta anche negli orti, mai espressamente nominati nelle varie specie, anche se
dovevano essere in maggior parte ceci e fave, seminati nel tardo inverno, panificabili già al tempo di Plinio (20). Questa certezza sulla diffusione della legumicoltura proviene in buona parte dal fatto che i legumi erano ben conosciuti e
consumati sin dall’alto medioevo: secchi erano un ottimo alimento di appoggio
o di totale sostituzione dei cereali, ma anche delle carni in quanto contengono
molti principi energetici e dinamogeni, supplendo così ad un regime monotono,
come poteva essere quello a base di latte e formaggi, specie durante i mesi tra
scorsi sugli alpeggi. Inoltre nelle colture monastiche era assai diffuso Fuso dei
legumi, simbolo di umiltà e purificazione che costituiva la base dei pulmenta,
minestre-pietanze, e che, macinati, venivano usati, da soli o in mistura, per pane
e polente. Così, ad esempio, nella regola di San Benedetto la terza portata della
mensa dei monaci, — qualora fosse stato possibile — doveva essere a base

(15) Le carte della prevostura d’Oulx cit., p. 32, doc. 27 (1075); Historiae Patriae Monumenta, Chartae, I, Augustae Taurinorum 1836, I, col. 87, doc. 346.
(16) Cartario della Certosa di Losa cit. p. 108, doc. 83; Le carte della prevostura di Oulx cit., pp.
220-221, doc. 212. Sul breve polittico di Oulx cfr. Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi
a cura di A. C astagneto , M. Luzzati, G. P asquali, A. V asina, Roma 1959, pp. 3-9.
(17) Le carte della prevostura di Oulx cit., pp. 220-221, doc. 212.
(18) Op. cit., p. 10, doc. 8 (1058); p. 32, doc. 27 (1075).
(19) Op. cit., p. 10, doc. 8; cfr. M. M ontanari, Cereali e legumi nellalto Medioevo. Italia del Nord.
Secoli IX-X in «Rivista Storica Italiana», 87, (1975).
P ) Naturalis Historia, XVIII, 12, 30.
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di legumi freschi o frutta (21) e, anche se non ne viene fatto esplicito cenno nel
le Consuetudines certosine, compilate nel 1127 da Guigo, quinto priore della Gran
de Chartreuse, è assai probabile che le herbae crude attestate in esse (22)
comprendessero non solo ortaggi, ma anche legumi freschi. È abbastanza ovvio
quindi che dai campi monastici, così diffusi in questa zona, questa coltura si sia
facilmente estesa anche alla mensa dei coltivatori, dopo che questi ne avevano
consegnata la parte dovuta come censo agli enti ecclesiastici.
Fra gli elementi colturali della Valle, Torto — sempre recintato — è il più for
temente individuabile: non è infatti una pura coincidenza occasionale che hortus
e curtis derivino etimologicamente entrambi — con ogni probabilità — da un
radicale comune (23) che significa “ chiuso, difeso” . Un appezzamento destina
to ad orto era sempre presente presso gli enti monastici, in quanto tutte le regole
prevedevano ortaggi sulla mensa, che, secondo la volontà di S. Benedetto, avreb
bero dovuto essere prodotti nelTorto monastico, produttore di ortaggi ed erbe
medicinali, il quale veniva affidato ad un monaco addetto alTorticoltura come
ci attesta, ad esempio, per la Novalesa Teroe-monaco Valtaro che, entrando nel
la vita regolare, chiese espressamente di fare Portolano e a tale lavoro si dedicò
intensamente, cercando di trarre il massimo profitto dalla terra, eliminando pro
grammaticamente le erbe nocive, sradicandole e quindi essicandole, dopo averle
stese su due lunghe funi incrociate tese sopra Torto (25), anche se può rimanere
il dubbio che queste erbe, considerate infestanti da tutti i commentatori della
Cronaca, non fossero invece erbe medicinali, essicate accuratamente per la con
servazione. Nel secolo XII infatti Ildegarda di Bingen, badessa del monastero
di Disibodenberg, indica praticamente tutti i prodotti del suolo come rimedio
a qualsiasi male, dagli ortaggi edibili alle erbe aromatiche usate in cucina e in
medicina, come Taltea, la genziana, il levistico, la primula (26), tutte erbe alpi
ne. Pure nei pochi documenti privati, che attestano una casa di abitazione, è

(21) Regola di san Benedetto, in Regole monastiche antiche, a cura di E. T urbessi, Roma 1974, cap.
39, 1-3.
(22) Consuetudines, in P. L., 133, cap. XXXIII.
(23) G. D evoto, Avviamento alla etimologia italiana, Milano 1979, pp. 103 e 103 per curtis\ p.
294 per hortus.
f24) Regola di san Benedetto cit., cap. 66: per la refezione quotidiana di sesta esdi nona si consi
glia un pulmentum a base di radici e di herbe.
Ç25) Cronaca di Novalesa cit., libro II, cap. 7.
(26) E. B reidll, L ’erborista di Dio. Santa Ildegarda, mistica medievale, Milano 1989.
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sempre menzionato anche soltanto un piccolo orto, come Voptimum ortum che
appare in una donazione a San Giusto verso la metà del secolo XI (27) o Vortulum, adiacente ad un casale e ad un granaio, donati in Cesana alla prevostura
di Oulx (28). La stretta connessione fra orto ed habitat umano prende quindi ma
terialmente consistenza nelle testimonianze scritte riguardanti abitazioni, anche
le più semplici, di cui appare quasi un’appendice obbligata insieme con il sedi
meli (29) o più genericamente Varea, termine che comprendeva in genere l’aia,
il cortile, le stalle, i magazzini degli attrezzi.
L’orto era adibito per lo più alla produzione di ortaggi (radices ed herbae), ma
spesso poteva anche essere un orto-frutteto, come il viridarium di Susa (30) at
testato a cavallo tra XI e XII secolo.
La produzione dell’orto nell’alto medioevo non appare mai soggetta ad alcun
prelievo signorile; al massimo il conduttore offriva al possessore degli exenia ge
nerici, che in realtà avevano soprattutto un valore ricognitivo e di manifestazio
ne formale di riconoscenza del coltivatore dipendente verso il signore che gli aveva
concesso il fondo; questi infatti, laico o ecclesiastico che fosse, non aveva neces
sità dei frutti dell’orto, sia perchè già erano prodotti presso la sua dimora, sia
perchè erano alimenti troppo facilmente deteriorabili e quindi non adatti alla
conservazione. In questa situazione ed in conseguenza della sua produzione con
tinua, per tutto il medioevo l’orto offrì una notevole integrazione al bilancio ali
mentare di ogni famiglia, povera e ricca. Anche le famiglie contadine ne ritraevano
un grosso aiuto alimentare: pur non conoscendo l’estensione degli orti montana
ri nel secolo XI, lo spazio ortivo doveva in genere essere sufficiente alle imme
diate necessità di sussistenza, anche perchè — a quanto si può dedurre dal polittico
di Oulx — erano famiglie mononucleari, formate in genere da padre, madre e
da uno o due figli, cioè nuclei familiari di dimensione molto modesta, ancora
minore della media numerica della famiglia contadina, che dovrebbe assestarsi,
secondo i più recenti studi di demografia storica, sulle cinque persone per fami
glia nucleare. Non essendo soggetti a canone, come si è detto, i prodotti orticoli
non sono mai nominati; si può supporre che fossero gli ortaggi ancora oggi difusi
nella zona, forse con una netta preponderanza di cavoli, il piatto inevitabile de-

P)
(28)
(29)
(30)

H.P.M. cit., I, col. 587, doc. 346.
Le carte della prevostura di Oulx cit., p. 75, doc. 66 (fine XI-inizi XII secolo).
Op. cit., p. 52, doc. 41 (1088)
Cartario della certosa di Losa cit., p. 31, doc. 2 agosto 1191.
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gli uomini medievali, e le rape, vegetale consueto ed abituale tanto quanto oggi
la patata, specialmente sulle mense più povere nei mesi invernali, quando costi
tuivano la più accessibile alternativa quotidiana ad un regime basato essenzial
mente sui cereali ed i legumi secchi: già Columella aveva affermato che le rape
«rusticos implent» (31).
Ortaggi e frutta dovevano offrire un notevole apporto vitaminico e di sali mi
nerali all’alimentazione quotidiana, anche se la frutticoltura non fu mai una mo
nocultura specializzata sino al XIV secolo. Ancora una volta si deve riconoscere
il merito ai monaci benedettini e certosini di aver promosso la coltura degli albe
ri da frutta (forse in Valle meli, peri, mandorli) in obbedienza alle loro regole
che elencano la frutta come elemento necessario alla dieta monacale: infatti Ade
laide nel 1079 donò a San Pietro della Novalesa un manso a Giaglione, che do
veva comprendere certamente anche alberi fruttiferi, in quanto dalla donazione
sono sottratti un terzo delle messi, del vino e dei frutti degli alberi, già concessi
a San Giusto di Susa (32). Del 1191, in epoca quindi più tarda al periodo che
qui interessa, possediamo un documento redatto il 7 agosto «in pomerio sive viridario Sancti Justi», cioè un orto-frutteto, tipologia colturale assai frequente al
meno sino al XIII secolo, che produceva ortaggi e frutta per le esigenze dei monaci,
la quale veniva ad integrare il ricorso, pur frequente, ai frutti spontanei del bo
sco. Non si conoscono le varietà di frutta consumata in Valle nel secolo XI, tan
to più che la stessa menzione di pomerius e di virìdarìus è abbastanza rara anche
nei documenti più tardi. Abbiamo in Valle, come un po’ ovunque, menzioni di
noci, sia allevati in terre a coltura di tipo misto, sia spontanei nelle zone bosco
se, come potrebbe far supporre una donazione alla certosa di Losa del 1200 in
cui i noci sono attestati insieme con castagni e prati (33); del resto ancora nei
tardi statuti di Bra le noci vengono ricordate tra i «fructus silvestres» (34). Que
sti alberi fruttiferi rustici, che si adattano a diverse condizioni di clima e di ter
reno, anche quello marginale sui pendìi più bassi delle montagne, dovevano essere
abbastanza numerosi: sono esplicitamente attestati in alcuni canoni fondiari del
sec. XI, in quanto le noci erano indispensabili sia per uso alimentare, fresche
o secche, e soprattutto per farne olio, usato con larghezza nell’alimentazione (spe-

(31) De re rustica, II, X, 22.
(32) Monumenta novaliciensa vetustiora a cura di C. Cipolla, Roma 1898, in Fonti per la Storia d’I
talia, 31 (1898), p. 212, doc. 83.
(33) Cartario della Certosa di Losa cit., p. 46, doc. 21.
(34) Statuti di Bra a cura di E. M osca, Torino 1958, p. 78, art. 172.
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cialmente nei periodi di astinenza delle carni quando non si poteva fare uso di
grassi animali), ma anche per Pilluminazione delle chiese, in sostituzione delle
candele di cera, più rare e più costose: infatti, ad esempio, Pietro, vescovo di
Asti nel 1002 confermò la donazione di una curtis fatta dal suo predecessore per
Pilluminazione della chiesa cattedrale cittadina, esplicitando chiaramente Poleum...
in accendendis luminarìis (33) e in epoca più tarda si insiste sulPuso di olio di no
ci per Pilluminazione della Consolata a Torino (36).
Tra gli alberi fruttiferi ebbe certamente il maggior incremento il castagno, tanto
che il suo sviluppo colturale sin dalPalto medioevo ha indotto geografi e botani
ci ad usare il termine «castagneto» per indicare non un bosco, ma una zona «fitoclimatica assai vasta... che corrisponderebbe a temperature medie annue fra i
10 ed i 15 gradi e temperature medie del mese più freddo fra 0 e 1 grado» (37).
Nei secoli IX e X si accentuò il popolamento vegetale di castagni, anche al di
sotto dei 200 metri che normalmente rappresentano il limite più basso del habi
tat del castagno: del resto già nelPeditto di Rotari del 643 il castagno è conside
rato fra gli alberi da difendere perchè fruttiferi insieme con il noce, il pero ed
11 melo. Se per tutto il secolo XI la valle de POrsière sembrerebbe essere caratte
rizzata da soli pasquis, alpibus, aquarum decursis, cultis et incultis, già nel 1200
in una donazione alla certosa di Losa si elencano presso Villar Focchiardo mon
tagne, rivi, prati, pascoli, ma anche castagneti (38). L’area interessata da tale ti
po di specie arborea comprendeva certamente il territorio di Alpignano, Riva
(a nord di Alpignano), Désertes presso Cesana, Casellette, Lèpinaz (frazione di
Caselette), Meana, Menolzio, Mompantero, Chianocco, Essimonte, Gravere, Mattie, Pian Gelassa, Giaglione, Sant’Antonio e così via, cioè era interessata a gran
di linee tutta la bassa e la media Valle. Le castagne erano utili, se non
indispensabili, specialmente per l’alimentazione dei contadini (anche se talvolta
appaiono nei canoni signorili): infatti nelle Alpi l’affinità della farina di castagne
con quella dei cereali inferiori probabilmente portò ad usarla anche nella panifi
cazione (39). Dovevano esistere addirittura contadini e montanari adibiti in par-

H.P.M. cit. I, col. 354, doc. 203.
(36) G. G asca Q ueirazza, La Consolà, in «Studi Piemontesi», 1/2 (1972), p. 44.
(37) C. F enaroli, V. G iacomini, La flora, II, Milano 1958, p. 30.
(38) Cartario della certosa di Losa cit., p. 42, doc. 17 (2 giugno, 1200).
(39) F. B raudel (Capitalismo e civiltà materiale Torino 1977), p. 77, attribuisce alla castagna la
definizione di “pane d’albero” .
(35)
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ticolare alla raccolta delle castagne, i castàgnatores, citati in un diploma di Ade
laide del 1075 che per il loro lavoro, cioè probabilmente la prima raccolta delle
castagne, finché non fosse permesso agli spiolatores di spiolare in castagnetis, co
me si trova in documenti più tardi (40), ricevevano un compenso in castagne ed
avena, oltre ad un numero imprecisato di faces ad illuminandum ed una quantità,
anche questa non precisata, di Ugna ad calefaciendum (41).
Noci, castagni, Ugna ad calefaciendum... l’attenzione viene subito rivolta ai bo
schi, boschi ad alto fusto, ma anche boschi cedui nelle zone basse e più umide.
I boschi, caratteristici del paesaggio montano naturale, dovevano occupare la parte
preponderante dell’incolto, apprezzati comunque in quanto spesso sono oggetto
di donazioni ad enti ecclesiastici insieme con tutti i diritti (<cum buscalibus), dal
momento che offrivano selvaggina, frutti, ghiande, funghi, miele, foglie per il
foraggio, legna per il riscaldamento, per le costruzioni edili, per i recipienti vina
ri. Nei documenti, specialmente in quelli posteriori, ricorrono quattro lemmi per
indicare il bosco, due abbastanza generici, il buscus ed il nemus, cioè i boschi
veri e propri, generalmente di uso comune, mentre il terzo lemma è più specifico
perchè indica la specie arborea dominante (castanetum o nocetum) e consisteva
in un bosco privato, coltivato a monocoltura. Il quarto sintagma riguarda invece
terre private a coltura mista (terra cum arboribus) che poteva essere di noci, ca
stagni o anche di alberi da frutta.
I boschi più frequenti dovevano essere di roveri, roverelle, cerri, betulle (le
beole già menzionate (42). Ma anche l’incolto era una generosa fonte di molte
piante spontanee (dalle erbe edibili, come il rafano, ai funghi, ai frutti di arbusti
e di sparsi alberi da frutta selvatici), che — nel totale del fabbisogno montanaro —
coprivano certamente, dalla primavera all’autunno, una buona percentuale del
l’alimentazione locale.
Anche il miele, pur non mai citato, fabbricato nel cavo degli alberi dalle api
selvatiche o semidomestiche, era un dono del bosco: era del resto l’unico dolcifi
cante (e lo rimase fino al secolo XIV inoltrato), usato anche in farmacologia. Il
miele era inoltre un inaspettato cespite di guadagno per contadini, pastori, bo-

(40) Statuti e carte di franchigia di Mombasilio, a cura di G. B arelli, Torino 1936 (Biblioteca so
cietà storica subalpina, 147/2), p. 62.
(41) Le carte della prevostura di Oulx cit., p. 32, doc. 27; H.P.M. cit., I, col. 387, doc. 346 (ca.
metà del secolo XI).
(42) Cartario della Certosa di Losa cit., p. 42, doc. 17 (2 giugno, 1200).

136

A nna M aria P atrone N ada

Le strutture del quotidiano al tempo di Adelaide

scaioli che trascorrevano la loro vita di lavoro in aree dove appunto facilmente
potevano trovare favi di miele prodotti da sciami di api selvatiche.
La cultura più pregiata e curata era indiscutibilmente quella della vite, che
— pur non essendo conservate testimonianze scritte —, probabilmente fece la
sua comparsa lungo il versante sinistro della bassa Valle e nella pianura intorno
a Susa verso il II secolo a.C., da Exilles e S. Antonino a Caprie. Sembra poi
diffondersi apparentemente ovunque senza una netta differenza di versanti, an
che se la zona pianeggiante tra Susa e Bussoleno sembra favorita; erano sempre,
del resto, appezzamenti medi o piccoli, a debole densità. Infatti raramente i confini
di una vigna sono propinqui a quelli di un’altra, eccetto che nelle zone più adat
te alla viticoltura e forse ad un piccolo commercio, quali Exilles, Chiomonte,
posta sull’antica via romana verso il Monginevro, e Foresto, dove nel secolo XIII
è attestata una via vìnearum che congiungeva probabilmente le località indicate
con i microtoponimi di Beale Traverserium, Beolla, Pietra Traversaria, Braida Claperi (43).
La prima testimonianza scritta sulla vigna nella Valle di Susa sembra risalire
al cosiddetto testamento di Abbone del 739 dove il fondatore dell’abbazia della
Novalesa, nominando come erede universale il suo monastero, tra i vari beni fon
diari elenca anche diverse località vineate. Nel secolo XI le testimonianze scritte
sono ovviamente più numerose, sia tra le donazioni all’abbazia di Oulx, sia nei
documenti riguardanti Exilles, da cui si deducono presenze di vigne sulle pendi
ci solatie sino a quote fra i 900 ed i 1000 metri, come Cels, ma più frequente
mente tra i 500 ed i 600 metri di altitudine, come la zona tra Caprie e
Mompantero, a Pian Gelassa e a Valernario (44), in una fascia del versante de
stro orografico della Valle. I limiti di altitudine del vigneto erano quindi posti
poco più in alto degli attuali, giacché oggi il vigneto è presente tra i 750 metri
di Chiomonte (dove ancora attualmente lo stemma del comune porta due grap
poli di uva, uno bianco e l’altro rosso) e di Gravere, sulla sponda destra della
Dora, e gli 800-900 metri della Ramat. Ovunque era diffusa l’ampelocultura,
anche in zone non particolarmente adatte per condizioni altimetriche negative:
ricordiamo, ad esempio, che nel decimo titolo del rotolo di Bosone, abate della
Novalesa (risalente al secondo o terzo decennio del secolo XII), appare un’acco
rata constatazione sulla ‘‘tristezza” delle viti causata dall’inclemenza della tem-

(43) L. G atto M onticone, Il priorato di S. Maria cit., p. 15.

(44) Op. cit., p. 49.
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peratura (45). Gli enti monastici cercarono comunque di possedere terreni vita
ti nelle aree a netta aspirazione vinicola per poter disporre di vino schietto e
buono sia per gli usi liturgici, sia per lo stesso consumo dei monaci, come preve
devano le regole monastiche benedettine e certosine (46) che permettevano la
prima circa mezzo litro di vino al giorno per ogni monaco, la seconda un uso
moderato, anche se non quantificato. Del resto, in rapporto alla superficie, era
no molto più apprezzati i territori montani in quanto era più facile reperire in
loco il legname per l'impalatura e per i recipienti vinari; inoltre, data la povertà
e l'essenzialità delle altre colture, vi si trovava una maggior manodopera che con
sentiva un'attenzione diligente e continua all'ampelocoltura.
In Valle di Susa la viticoltura è attestata già nell'alto medioevo in aree carat
terizzate da un microclima temperato e da un terreno sciolto e leggero, sulle pri
me pendici della medio-bassa valle della Dora Riparia, dove le vigne si
avvantaggiavano della buona posizione e anche dell'azione riscaldante delle roc
ce, atte a riflettere i raggi solari ed a permettere una temperatura più calda, ma
anche in alcune aree del versante meno acclive, strappate ai boschi di querceti
e roverelle, quali la zona di Chiomonte-Exilles verso il Monginevro e Venaus
nella fredda Val Cenischia (47), anche se si deve tener presente che il periodo
dal IX all'inizio del XIV secolo fu un'epoca di clima più temperato, rispetto ai
secoli precedenti e seguenti, sicché il clima migliore può aver favorito l'estensio
ne di colture come la vite anche in territori oggi inadatti all'enocoltura.
Data per scontata la relativa abbondanza di attestazioni, soprattutto monasti
che, anche se queste danno probabilmente una visione deformata del panorama
agricolo alpino (in quanto riflettono le colture privilegiate dagli enti ecclesiasti
ci), si deve tener però presente che tali attestazioni sono confermate da qualche
carta privata.
Interessa soprattutto far risaltare dal dettato di questi documenti che i conta
dini della valle di Susa potevano, già nel sec. XI, consumare non solo vinello,
ma anche vino buono, il primo vino estratto dal torcular o dalla prima pigiatura
(il pistagium, cioè il primo mosto), menzionato come censo in una permuta del

(45) Cfr. G. A lessio, Motivi e forme nei “carmina” per Rosone, in La Novalesa. Ricerche. Fonti Do
cumentarie. Restauri, Torino 1988, p. 47.
(4Ó) Cfr. note 10 e 11.
(47) Cfr. P.L. Patria, Il vino in montagna: la produzione e il commercio del vino valsusino nel Me
dioevo, in Vigne e vini nel Piemonte medievale a cura di R. C omba, Cuneo 1990, p. 195.
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priorato susino di Santa Maria nel 1247 (48), a meno che venisse invece desti
nato alla vendita per reperire fondi per l’acquisto di generi di prima necessità.
Infatti i censi in vino riguardano la metà del raccolto, lasciandone quindi la di
sponibilità dell’altra metà ai coltivatori. Queste scarse notizie documentarie ci
attestano, se non altro, che nelle aziende curtensi monastiche, la vigna aveva
un’importanza notevole non soltanto per i monaci ma anche per i contadini. Il
canone della metà, tipico dei livelli piemontesi altomedievali, sembra sostituito
dal terzo del vino e dal quinto di grano quando nei contratti sia prevista la pastinatio, per cui questa diminuzione potrebbe aver avuto la funzione di incentivo
a colture più pregiate. Le notizie di vigne, come si è detto, sono relativamente
numerose: vino locale era dovuto alla prevostura di Oulx nel secolo XI (49); vi
no producevano terre donate alla Novalesa all’inizio del secolo XI e a San Giu
sto verso la metà dello stesso secolo !50); vigne nella vai Cenischia, valle molto
ombrosa, appartenevano all’abbazia della Novalesa e all’abbazia di Breme (51);
in Urbiano, a Nord-Est di Susa, vennero donate vigne alla prevostura di
Oulx (52), che ottenne nel 1088 in donazione anche vigne presso la Dora nel ter
ritorio di Chiomonte e di Exilles, a Villar Focchiardo nel 1090, presso Gravere,
a Rivoli, le cui colline moreniche erano ricoperte di vigneti, come attestano i
rendiconti della castellania sabauda del 1334, che — sebbene tardi — permet
tono di ipotizzare colture cronologicamente precedenti (53).
Erano zone dove in genere la scadente qualità del vino era compensata dalla
relativa abbondanza della produzione, che rispondeva così alle esigenze locali
di autoconsumo, come si verifica, in genere, in ogni enocultura popolare. Non
si può precisare se già in questo periodo venisse coltivato nei dintorni di Susa

(48) L. G atto M onticone, Il priorato di Santa Maria cit., p. 55.
(49) Le carte della prevostura di Oulx cit., pp. 220-222, doc. 212.
(50) H.P.M. cit., I, Chart., p. 587, doc. 346; Monumenta Novaliciensia vetustiora cit., p. 152, doc.
61 (gennaio 1025); p. 159, doc. 67 (9 marzo 1034).
(51) Monumenta novaliciensa vetustiora cit., p. 211, doc. 81 (1063); p. 212, doc. 82 (1066); p. 213,
doc. 83 (1070); p. 223, doc. 88 (1072); p. 99, doc. 98 (1070); Cartario dell'abazia di Breme a cura
di L.C. B ollea, Pinerolo 1933 (Biblioteca società storica subalpina, 127), p. 137, doc. 101 (22
novembre 1163).
(52) Carte della prevostura di Oulx cit., p. 48, doc. 38 (1083).
(53) Op. cit., p. 51, doc. 40 (1088); p. 52, doc. 41 (1088); p. 54, doc. 42 (1090); si veda anche
op. cit., p. 65, doc. 55 e doc. 56 (1086-1109); p. 66, doc. 57 (1096-1109); p. 86, doc. 83; per
Rivoli cfr. M. Cl. D a viso di C harvensod, Coltivazione e reddito della vigna a Rivoli nel secolo
XIV, Pinerolo 1950 (Biblioteca società storica subalpina, 58), pp. 145-157.
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l’Avanale, uva rossa che la tradizione indicherebbe di tradizione transalpina, im
portata dalla Borgogna per opera di monaci: da questa uva viene spremuto un
vino «di poca durata, che di rado eccede Pinverno» (54), vitigno che alla fine del
secolo XVIII è ancora ricordato dal conte Nuvolone come caratteristico della
Valle di Susa, dove cresceva anche oltre i mille metri di altitudine (55) e che an
cor oggi è coltivato per uso familiare intorno a Chiomonte ed a Susa. Probabil
mente era in buona parte Avanale il vino esportato dalla Valle a Ginevra, in Savoia,
nel Delfinato e nel Brianzonese, grazie ad un privilegio concesso a Susa nel seco
lo XIII e conservato fino al secolo XVIII, nonostante la concorrenza del com
mercio vinicolo della Lombardia. Questi trasporti dovevano avvenire per lo più
anche sulle strade di comunicazione cosiddette intralpine, cioè quei percorsi che
collegavano le comunicazioni montane dei due versanti (56).
Verso la fine del secolo XII sembra di poter cogliere un mutamento nelle tec
niche di coltura: nella prima campata della cappella di S. Eldrado alla Novalesa
in un affresco dell’inizio del Duecento è infatti rappresentata la coltivazione della
vite appoggiata ad alberi e non a pali morti e nel 1206 in una vendita alla certosa
di Losa è menzionata una vigna con alberi, presso Villar Focchiardo, in cui il
consueto e tradizionale lemma vinea potrebbe forse indicare invece un alteno
con viti appoggiati ad alberi vivi (57). Certamente il consumo doveva essere ab
bastanza generalizzato, sia tra i ricchi laici ed ecclesiastici sia tra i lavoratori:
è sufficiente qui ricordare che la cronaca della Novalesa, ci presenta Valtario
con una fiasca di vino appesa alla sella del cavallo, oggetto raramente attestato
altrove (58).

(54) G.B. Croce, D ell eccellenza e diversità dei vini che sulle montagne di Torino si fanno, in Agri
coltura e cose di villa, a cura di H. Catone, Torino 1609, p. 672.
(55) G. N uvolone P ergamo di Scandaluzza, Sur le progrès de Vagricolture et de Vindustrie en Pié
mont depuis Mil Ans, Torino 1890, p. 120.
(5ó) per l’area ginevrina cfr. Gillwes le Bouvier dit Berry, Le livre de la description des Pays, a cura
di E. T. H amy , Paris 1908, p. 54. Per le altre regioni cfr. E. Patria, W. O diardi, Mediana, Storia
breve di Meana e dei Meanesi, Borgone di Susa 1978, p. 81; P.L. P atria II vino in montagna cit.,
pp. 219-223; Th. Sclafert, Le Haut Dauphiné au Moyen Age, Paris 1926, pp. 638-639; M. C l .
D aviso di Charvensod, I pedaggi delle Alpi Occidentali nel Medioevo, Torino 1961, p. 199; per
le strade “intralpine” cfr. J.F. B ergier, Le trafic à travers les Alpes et les liaisons transalpines du
haut Moyen Age au XVIII siècle, in Le Alpi e l’Europa, III: Economia e transiti, Bari 1973, pp. 1-72.
(57) Cartario della Certosa di Losa cit., p. 74, doc. 30 (2 settembre 1206).
(58) Cronaca di Novalesa cit., libro II, p. 9.
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Rimane da esaminare Pultimo aspetto del paesaggio valsusino: i prati e le alpi,
collegati direttamente con Pallevamento, cioè con P alimentazione carnea e so
prattutto con la produzione casearia. Gli alpeggi e le aree prative o incolte, i
gerbi destinati a pascolo (59) erano adatti soltanto alla pastorizia ed ai connessi
insediamenti, che nei pendìi più bassi non erano stagionali, ma piuttosto stabili
in quanto in un territorio senza molte risorse agricole e dove — per di più —
passava una grande strada, che dal periodo adelaidino sin verso la fine del secolo
XII acquistò un sempre maggior rilievo mercantile (60), fu naturalmente favori
ta una notevole stabilità degli insediamenti stessi. Alla fine del secolo XI la valle
de POrsière era ancora caratterizzata da numerosi pasquis, alpibus... et incultis
(61): alPinizio del XIII secolo il paesaggio di Villar Focchiardo si contraddistin
gueva per i filari di vigna, ma anche per prati, pascoli, alpeggi (62) e così pure
le terre di San Giorio (63). Nel secolo XI certamente prati e gerbidi dovevano
essere ancora più abbondanti, anche se non è possibile andare oltre questi brevi
cenni, perché sarebbe chiedere troppo alla documentazione rimasta.
Tre erano i principali tipi di allevamento in Valle di Susa: bovini, ovini, suini.
I buoi nel secolo XI erano allevati unicamente come animali da traino, da lavo
ro, anzi il lavoro di una coppia di buoi durante un giorno serviva a misurare Pam
piezza di una terra aratoria (64): i buoi, in questo periodo mai allevati su grande
scala, erano condotti al pascolo nelle aree prative, o pascua, della bassa-media
Valle o ovunque crescesse erba in mezzo agli insediamenti umani: la Cronaca
della Novalesa attesta ad esempio la presenza di un bifolco che lasciava liberi
a pascolare al crepuscolo i buoi nel prato di fronte al monastero della Novalesa
(66). Più ampio doveva essere invece Pallevamento delle mucche da latte, porta
te nei mesi estivi sugli alpeggi, animali considerati di notevole importanza per
ché producevano latte, raramente consumato per tutto il medioevo se non per

(59) Le aree incolte erano generalmente e univocamente destinate al pascolo; cfr. nel Cartario del
la Certosa di Losa cit., p. 38, doc. 11, la donazione del conte Tommaso di Savoia alla certosa di
Losa del 29 maggio 1197 di beni terrieri “in Vallem Orseriam a campis de Menons... usque ad
superiorem rupis” che comprendono pascoli sia in “cultis” sia in “incultis” .
(60) G. Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia cit., pp. 188-189.
(61) Cartario della Certosa di Losa cit., p. 38, doc. 11 (29 maggio 1197).
(62) Op. cit., p. 42, doc. 17 (2 giugno 1200).
(63) Op. cit., p. 46, doc. 21 (15 ottobre 1200).
(64) Op. cit., p. 110, doc. 85 (26 luglio 1216).
(65) Cfr. nota 13 e relativo testo.
(66) Cronaca di Novalesa cit., libro. I I , p. 20.
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malati o come ingrediente di cottura di castagne e legumi, ma soprattutto utiliz
zato per la confezione del formaggio. I formaggi sono raramente attestati, pur
dovendo essere un elemento base dell'alimentazione rustica e signorile, tanto che
li si ritrova nei canoni contenuti nel polittico,di Oulx (67). Ottimi dovevano es
sere i formaggi provenienti dalle grange valsusine, specie nella zona del Moncenisio, grazie all'eccellente qualità dei pascoli, come annotò nel Quattrocento
l'archiatra ducale sabaudo Pantaleone da Confienza, che ne apprezzava in parti
colare la confezione giornaliera con il latte della mungitura serale e di quella mat
tutina, sicché il loro formato variava in relazione al numero delle mucche possedute
ed alla loro portata lattea: tale formaggio dovrebbe identificarsi oggi con il for
maggio detto “ moncenisio" a pasta molto erborinata. Illustrando questa specia
le tecnica, Pantaleone da Confienza offre un dato molto interessante sulla attività
casearia della Valle di Susa, che sarebbe certo azzardato riportare al secolo XI,
anche se si può considerare una consuetudina antica, radicata fra gli uomini del
la Valle. Egli descrive infatti l'organizzazione di quelle che oggi potremmo chia
mare “latterie sociali"; infatti i conduttori di alpeggi e gli allevatori di una stessa
zona mettevano il latte in comune; i formaggi erano quindi suddivisi in propor
zione ai capi di bestiame posseduti, mentre quelli prodotti nei giorni festivi ve
nivano invece offerti in dono alle chiese locali, memoria certamente ancora nel
secolo XV dei vecchi canoni terrieri (68).
Gli ovini ed i caprini erano mantenuti con un allevamento stabulare minimo,
ridotto ai pochi mesi freddi invernali, quando il foraggio consisteva in quel po'
di fieno e di foglie che si erano potute accumulare, e forse anche solo stoppie;
i pochi dati documentari tacciono però su questo tipo di allevamento, ec
cetto il discusso diploma adelaidino a favore di Revello, dove si attestano censi
in agnelli (69).
Più abbondante, anche se attestato in modo saltuario, l'allevamento brado di
maiali, diffuso nei boschi di roveri e di roverelle sui pendìi più bassi, fonte pri
maria di approvvigionamento di carni e di grassi: non è senza significato che il
monte Pirchiriano, su cui sorge l'abbazia di S. Michele, fosse chiamato Porcarianum, come attesta ancora la Cronaca della Novalesa, che aggiunge che le mura
difensive si estendevano sino all'abitato di Chiavre, ai piedi del monte Caprasio, toponimi che sono una chiara allusione all'allevamento di capre; era questa

(67) Le carte della prevostura d ’Oulx cit., pp. 220-222, doc. 212.
(68) I. N aso, I formaggi del Medioevo, Torino 1990, pp. 51-52.

(69) Le carte della prevostura di Oulx cit., p. 32, doc. 27 (1075).
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quindi una zona particolarmente adatta all’allevamento di quadrupedi di media
dimensione (70). Del resto parti di maiali risultano come canoni ad enti eccle
siastici, come il terzo de ubliis de porcarìis, cioè cinque pecias camis, dovute alla
prevostura di San Lorenzo di Oulx nel 1058 (71), probabilmente offerte nel pe
riodo natalizio, cioè nel periodo in cui si macella il maiale, come avveniva anche
a Revello a cui erano dovute dai coloni nel 1075 le spatulas porcorum, oltre a
pane, avena, vino e scutellas et ciphos, notizia isolata che tuttavia farebbe pensa
re ad una piccola produzione locale di contenitori in legno o terracotta, meno
probabilmente in vetro (72).
Era diffuso naturalmente anche l’allevamento di animali da cortile, affidato
alle donne di casa, di notevole importanza sia come contributo alla mensa dome
stica con il suo apporto di carne e uova, sia per il pagamento di canoni signorili,
specie a quegli enti benedettini e certosini che per regola non potevano portare
sulla mensa carni rosse o carne di quadrupedi (73). Del resto la richiesta di dieci
polli all’anno al colono che disponeva di un intero manso era già una consuetudi
ne altomedievale, mentre le uova venivano richieste in genere nel rapporto di
uno a cinque (74): alla prevostura di Oulx nel secolo XI il rapporto sembra in
vece essere minore (uno a dieci) (75). Certo è impossibile esprimere in cifre l’in
cidenza del consumo di polli ed uova nel regime alimentare: scavi archeologici
per l’alto medioevo in altre zone hanno però generalmente rinvenuto fra i rifiuti
di cucina una grande quantità di ossa di galline, reperti che farebbero pensare
ad un consumo piuttosto alto (76).
Rimangono ancora da esaminare due attività umane nell’incolto, ambedue di
notevole peso nel regime alimentare: la caccia e la pesca. La caccia per tutto l’al
to medioevo e sin verso il secolo XII fu virtualmente libera, eccetto nelle riserve
signorili, sicché poteva offrire a tutti un importante complemento alimentare.

(70) Cronaca di Novalesa cit., libro II, p. 9.
(71) Le carte della prevostura d’Oulx cit., p. 10, doc. 8.
(72) Op. cit., pp. 32-38, doc. 27. Per la produzione di vasellame cfr. I. N aso, Il vino in tavola.
Bicchieri e vasellame vinario nel Piemonte dei secoli X V e XVI in Vigne e vini nel Piemonte Rinasci
mentale, a cura di R. C omba, Cuneo 1991, a p. 208 per il significato di ciphus (generalmente di
vetro) e a p. 214 per scuteIla (generalmente di legno).
(73) Cfr. note 21 e 22.
(74) M. M ontanari, Valimentazione contadina nell'alto medioevo, Napoli 1979, p. 231.
C75) Le carte della prevostura d ’Oulx cit., p. 220-222, doc. 212.
(76) G. B arker, The Economy of medieval Tuscania: the archeological evidence, in «Papers of Bri
tish School at Rome», XLI, (1973), pp. 157-168.
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In Valle di Susa dovevano essere particolarmente ricercati i cervi, i camosci e
gli stambecchi, apprezzati per la mole notevole che garantiva a chi li catturava,
oltre ad un segno della propria capacità venatoria, un buon approvvigionamento
di carne, specie in agosto quando erano più grassi dopo l’abbondante pascolo
primaverile. Si cacciavano anche daini, caprioli, capre selvatiche, cinghiali, que
sti ultimi particolarmente in autunno dopo la caduta delle ghiande. Oltre alla
selvaggina grossa, che richiedeva particolari e specializzati sistemi venatori (dal
le trappole alle armi da getto), c’era poi quella di piccola taglia, catturata con
piccoli archi o con il vischio (77), che assicurava un apporto alimentare rilevan
te e regolare su tutte le mense: conigli selvatici, lepri, pernici rosse e grigie, qua
glie, fagiani di montagna, forse scoiattoli e porcospini. Dalle poche notizie rimasteci
sembra di poter dedurre che gli animali selvatici grossi fossero preferiti dai gran
di signori: ricordiamo il banchetto regale nella Cronaca della Novalesa con la
furtiva partecipazione di Algiso o Adelchi, figlio di Desiderio, alla mensa di Carlo
Magno, in cui il giovane longobardo spolpa e mangia il midollo delle ossa (si può
ipotizzare di una notevole dimensione), avanzate dai commensali, facendone ac
canto a sè un grosso mucchio (78).
La caccia forniva inoltre pelli e pellicce per 1’abbigliamento; pochissimi sono
gli accenni documentari a questo genere di prodotti, indispensabili a tutti, si
gnori e contadini, anche per il vestiario più semplice e più consono al lavoro quo
tidiano; ad esempio nella Cronaca della Novalesa si considerano indispensabili
per Fattività di pescatori e cacciatori una tunica e alcune paia di sandali, ovvia
mente di pelle (79).
Oltre la caccia nell’alto medioevo anche la pesca conobbe livelli di estensione
molto ampi: le acque erano in genere un notevole serbatoio di fauna ittica, ec
cetto rare eccezioni, come ad esempio stranamente attesta la Cronaca della No
valesa per le acque della Dora Riparia (80). Il consumo di pesce, fresco o salato,
si affermò anche in unisono con la diffusione del Cristianesimo, sia sul piano
simbolico (la stessa figura di Cristo era rappresentata come un pesce), sia soprat
tutto sul piano precettistico riguardo alla dieta dei monaci che apprezzavano molto

(77)
(78)
(79)
(80)

Cronaca di Novalesa cit., libro II, p. 9.
Ibidem e libro III, p. 21.
Op. cit., libro II, p. 9.
Op. cit., libro II, p. 7.
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i luoghi ricchi di legumi e di pesci (81), perché in genere, come già si è detto,
le regole non consideravano lecito il consumo di carne. Certamente incrementò
il consumo di pesce anche il precetto dell’astinenza dalle carni, che si prolunga
va per 120-130 giorni all’anno (avvento, quaresima, i giorni che precedevano
le principali feste liturgiche, il venerdì ed il sabato di ogni settimana) (82). Non
si può certamente misurare quanto questo precetto nella vita quotidiana venisse
veramente osservato, ma nella Valle di Susa la presenza di numerosi enti mona
stici e i loro continui, diuturni rapporti con la popolazione dovrebbero aver assi
curato in genere una fedele osservanza. Il diritto di pesca nei grandi corsi d’acqua
o in certi laghi sembra riservato ai signori locali, grandi o piccoli che fossero;
infatti nel 1058 in una donazione di due coniugi alla prevostura di Oulx viene
attestata, fra altri beni fondiari e in natura, piscacionem de lacubus Frigidi Montis
et in flumine Serene e nel 1081 il conte Umberto II donò alla Novalesa, oltre
a vari immobili, anche il diritto di pesca a flumine Cinische ad summitatem Mon
tis Vanterii (83). Tutti però potevano pescare nei torrenti e nei rivi, con la canna
e l’amo o con le reti (s4), approvvigionandosi così di pesce per la mensa familia
re. Esistevano inoltre vasche di ittiocoltura ad acqua viva o morta, già menzio
nate esplicitamente nel 858 in un diploma dell’imperatore Ludovico (85),
presenti dapprima nei possedimenti ecclesiastici, poi nei beni* signorili laici (86),
ma anche i ceti più umili dovevano avere qualche vantaggio da questi vivai, se
non altro perchè essi soli si occupavano direttamente della pesca.
Molto raramente tutti questi alimenti venivano conditi con spezie (che furo
no consumate più frequentemente soltanto dopo le Crociate); invece certamente
doveva usarsi, anche se con misura, quel sale, che, proveniente da saline lontane
dal luogo di consumo (la costa adriatica e l’area marsigliese), veniva venduto ai
privati dai mercatores sui piccoli mercati locali, oppure — specie per gli enti

(81) Op. cit., libro II, p. 17; I monaci della Novalesa, fuggiaschi dal loro monastero, scelsero co
me sede provvisoria della loro congregazione Breme perché “videro che quel luogo era ubertoso,
ameno e fruttifero di tutto quel che si può mangiare, tanto di legumi quanto di pesci” .
(82) A.I. P ini, Pesci, pescivendoli e mercanti di pesce in Bologna medievale, in «Il Carrobbio», I
(1976), pp. 330-331.
(83) Le carte della prevostura d ’Oulx cit., p. 10, doc. 8; Monumenta novaliciensa cit., p. 223, doc.
90 (17 febbraio 1081).
(84) Cronaca di Novalesa cit., libro II, p. 9.
(85) C.D.L., cc. 339-346, n. 205.
(86) Capituiare de villis, in Capituiaria Regum francorum, a cura di A. B oretius, V. Krause, in
M.G.H., Leges, Hannover 1837, p. 85, n. 21.
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monastici — proveniva da proprie saline, situate nelle zone di produzione: ad
esempio S. Pietro della Novalesa possedeva forse saline sul litorale adriatico o,
in ogni caso, vi era presente con proprie imbarcazioni (87) per trasportare, pro
babilmente sul Po finché era possibile, la preziosa derrata. I ceti più modesti,
i contadini, i montanari dovevano accontentarsi, quando potevano, di acquista
re sale dai mercanti per il proprio uso familiare o anche per pagare qualche deci
ma (88), come poi avverrà con il pepe. Generalmente si dovevano però
accontentare delle fonti di acqua salina locali, oppure anche soltanto di usare
erbe salmastre.
Il panorama alimentare del secolo XI è quindi abbastanza vario e completo,
anche se non si può categoricamente affermare che i regimi quotidiani fossero
sempre abbondanti, seppure alcuni moralisti teorizzarono a lungo già dal IX se
colo sull’atteggiamento distaccato che il vero cristiano avrebbe dovuto assumere
di fronte al cibo e tutti i libri penitenziali hanno una sezione in cui viene esami
nata la questione de gula et ebrietate, in cui si sente, come anche nelle regole mo
nastiche, la preoccupazione di frenare l’ingordigia di quei pochi che se la potevano
permettere (89).
Pochi dovevano concedersi mense ricche, perchè dalle scarse notizie di malat
tie nell’alto medioevo (tratte particolarmente dai miracoli contenuti nelle agio
grafie), pare di non poter quasi mai anche nei ceti più alti, cogliere mali derivanti
da ipernutrizione, come invece avverrà nel pieno e nel tardo medioevo, ma piut
tosto danni fisici legati ad una alimentazione disordinata. Un filo doppio ha in
fatti sempre legato l’alimentazione alla medicina. Si può addirittura affermare
che l’arte medica discenda direttamente da abituali cattivi regimi alimentari, tanto
che lo stesso Ippocrate, più di quattrocento anni a.C., affermò che non sarebbe
stata scoperta la medicina se per gli uomini ammalati non fosse stato necessario
seguire un regime alimentare diverso da quello dei sani. Infatti tutte le malattie
sono strettamente connesse — oltre che ovviamente con la situazione igienica —
con le vicende dei regimi alimentari, i quali possono inficiare le reazioni organi
che di autodifesa. Le malattie sono dunque, in certa misura, autonome per quanto

(87) L. B ellini, Le saline delVantico Delta Padano, Ferrara 1962, p. 70. Per le saline cfr. anche
un diploma dell’imperatore Enrico III datato 19 aprile 1048 {Monumenta novaliciensa cit., p. 192,
doc. 75).
(88) Le carte della prevostura d ’Oulx cit., pp. 220-221, doc. 212.
(89) Cfr. ad esempio B enedetto D ’A niane, Codex regularum monasticarum et canonicarum, in P.L.,
CHI, II, 44.
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riguarda la loro origine, ma legate alle strutture della vita quotidiana per quanto
riguarda la loro diffusione.
Nella zona alpina ai tempi di Adelaide la popolazione doveva essere interessa
ta da una scarsa mobilità (che portava spesso al fenomeno deir endogamia con
tutte le conseguenze genetiche che ne derivano), ma d ’altra parte, eccetto furo
no la civitas di Susa, la Valle doveva essere caratterizzata da una modesta con
centrazione demica, sicché eventuali focolai d’infezione non ebbero modo di
espandersi, anche nei periodi posteriori. Più frequenti forse furono i danni orga
nici provocati da regimi alimentari carenti, da cattive condizioni ambientali ed
igieniche, dai ripetuti matrimoni tra consanguinei. Questi fattori, spesso colle
gati fra di loro, innescarono la propagazione di diverse malattie come dermatiti,
micosi, infezioni polmonari e delle prime vie respiratorie, scabbia, o forme mor
bose congenite come cecità, rachitismo, cretinismo, malformazioni ossee. Tra
le malattie endemiche in Valle di Susa si può ricordare la lebbra (90), l’ergoti
smo, Vignis sacer che sembra apparire in Europa proprio verso il Mille e che cor
risponde ad un aumentato consumo, specie nelle aree montane, di segale, grano,
si è detto, di facile coltura, ma facilmente attaccato da un fungo simbiotico, la
Claviceps purpurea. Non si può troppo insistere sulla specializzazione nella cura
dell’ergotismo da parte dell’ordine degli Antoniani provenienti dal Delfinato,
tesi su cui ha particolarmente influito la tradizione erudita, considerando la loro
attività di assistenza polivalente per tutti i malati ed i pellegrini; è tuttavia da
tener presente che, se da Susa a Ranverso vi furono molte precettorie antoniane, il motivo principale deve certamente essere ricercato nel fatto che la Valsusa
era l’unica via loro aperta tutto l’anno, anche se non si può sottovalutare la dif
fusione in zona della coltura della segale, almeno a partire dal secolo XI (91). Dif
fuse poi dovevano essere le malattie quotidiane bio-tipologiche ambientali, favorite
dalle condizioni dell 'habitat, ma probabilmente nell’arco alpino dovettero essere
presenti anche forme di avvelenamento dovute all’ingestione di intrugli vari me
dicamentosi, come, ad esempio per procurarsi l’aborto la velenosa Sabina (Juniperis Sabina) tipicamente alpina e forte eccitante uterino. Frequenti dovettero
anche essere le alterazioni psicogene e neurogene, causate talvolta dalla solitudi-

(90) L. P atria, Lebbra e lebbrosari nelle terre della castellania di Susa fra tardo medioevo ed età mo
derna, in «Quaderni valsusini», II/3, (1987), pp. 67-92. Per il problema generale della lebbra e
delle sue possibili connessioni con la malnutrizione cfr. G. Pichon, Essai sur la lèpre du Haut Moyen
Age, in «Le Moyen Age», XC (1984), pp. 331-336.
(91) I. R uffino, Prima fondazioni antoniane in Italia, in Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni
saracene e magiare (sec. X-XII) (Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso Storico
Subalpino, Pinerolo, 6-9 settembre 1964), Torino 1966, pp. 350-531.

167

A nna M aria P atrone N ada

Le strutture del quotidiano al tempo di Adelaide

ne esasperante dei soggiorni sulle alpes o nei boschi (nella Cronaca della Novale
sa pastori e bifolchi sono spesso vittime di allucinazioni divine o diaboliche),
ma forse anche all’ingestione — non ne è possibile precisare la consapevolezza —
di erbe locali, reperite nei boschi e nei prati, medicamentose ma anche allucinogene perchè ricche di alcaloidi: l’aconito, in piccole dosi antidolorifico; l’assen
zio, depurativo; il gigaro o pan di serpe, antidepressivo; il giusquiamo e lo
stramonio, che assunti in dosi appropriate sono analgesici e narcotici; la bella
donna, sedativa psichica e fisica.
L’uso di certe acque locali poteva poi provocare l’ipertiroidismo ed il consé
quente cretinismo, dovuto a carenza di iodio nel regime idrico, ma anche ad un’a
limentazione monotona in cavoli e rape, gli ortaggi probabilmente più diffusi.
Sono queste soltanto ipotesi, che occorrerebbe confermare con i dati della pa
leopatologia, disciplina che ancora non ha indagato i resti umani della Valle di Susa.
Tracciato questo panorama provvisorio sulle strutture del quotidiano della po
polazione valsusina nel secolo XI, risulta chiaro che le possibilità effettive dei
singoli di accedere a tutti i consumi indispensabili per la sussistenza era — in
linea di massima — determinata dalla diretta disponibilità dei mezzi di produ
zione e delle risorse naturali. Proprio le risorse ambientali permettevano che cia
scuno possedesse un tetto, pochi capi di abbigliamento, poveri ma adeguati al
clima, e così pure il mantenimento di un regime alimentare variato, tanto mi
gliore in quanto gli abitanti dei piccoli borghi furono favoriti da un lato dallo
sviluppo monastico e dagli insegnamenti pratici dei monaci, d’altro lato dal limi
tato sviluppo delle città (la sola Susa, sede vescovile, manifesta una piena consa
pevolezza di essere una città importante per il transito di uomini e di merci, come
attestano gli stessi testi statutari) (92) e dall’esiguità delle nascite o delle soprav
vivenze nei primi anni di vita (ogni famiglia di contadini sembra aver avuto uno
o al massimo due figli) (93).
Tutte le tessere di vita quotidiana sopra esposte possono quindi essere consi
derate — anche se su differenti scale di valori — articolazioni di singoli, possi
bili problemi di un vissuto quotidiano di nove secoli or sono, che meriterebbero
— anche e soprattutto proponendo rettifiche o aggiunte alle prospettive qui
enunciate — di essere adeguatamente approfondite.
(Università di Torino)

(92) G. T ellembach, L'evoluzione politico-sociale nei paesi alpini durante il Medio Evo in Le Alpi
e l'Europa cit., IV, Cultura e politica, pp. 27-59.
(93) Le carte della prevostura d'Oulx cit., pp. 220-22, doc. 212.
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PER UN CARTARIO DELLA DINASTIA MARCHIONALE
ARDUINICA: PROTAGONISTI E PROBLEMI
Patrizia Cancian

Sulle origini dei marchesi arduinici di Torino siamo informati da una fonte
narrativa celebre, il Chronicon Novaliciense. Il monaco cronista scrive nel matu
ro secolo XI (9, quando la linea agnatizia della famiglia marchionale è in via di
estinzione: la tarda età di stesura consente al narratore di avere una visione inte
gralmente dinastica di una famiglia che egli odia perché è diventata egemone
in vai di Susa, riducendo gli spazi di affermazione del suo monastero (2). Defi
nisce «Arduini infelicem prolem» Rogerio e Arduino, coloro che per primi, tra
IX e X secolo, valicarono le Alpi e misero le premesse per le carriere pubbliche
loro e dei loro discendenti.
Se Arduino il Glabro, Manfredo, Olderico Manfredi e Adelaide — che dalla
metà del secolo X alla fine del XI governarono una marca estesissima, dal Moncenisio alla Liguria (3) — avessero poi sviluppato la stessa piena consapevolez
za di sé e della loro continuità che troviamo nella cultura dei monaci novalicensi,
il nostro compito di costruire un cartario della dinastia sarebbe facilitato. Lavo
reremmo, almeno, sulla memoria di sé che la famiglia voleva ricostruire, mante
nere e consegnare ai posteri: ma non sorprende che per gli anni intorno al Mille

0) Cronaca di Novalesa, a cura di G.C. A lessio, Torino 1982, “Introduzione” , p. XIV e p. XLII
sgg.
(2) G. T abacco, Dalla Novalesa a S. Michele della Chiusa, in Monasteri in alta Italia dopo le inva
sioni saracene e magiare (Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subal
pino), Torino 1966, p. 494; G. Sergi, Origini, crisi e rinascita della comunità monastica novalicense,
in Novalesa fonti documentarie-ricerche archeologiche-restauri (Atti del Convegno-Dibattito, Abba
zia della Novalesa 10-12 luglio 1981), Borgone 1983, p. 2.
(3) G. Sergi, Dna grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di Torino, in «Studi Me
dievali», s. 3 a, XXI (1971), p. 672 sgg.
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non ci siano neppure abbozzi di cartulari di famiglia. Prima del secolo XII è net
ta la preponderanza delle istituzioni ecclesiastiche «nel determinare la tradizio
ne scritta»: Paolo Cammarosano lo ha ribadito di recente (4), insistendo
sull‘‘urbanocentrismo” di una documentazione concentrata essenzialmente nel
le sedi episcopali e nei capitoli canonicali, integrata e corretta soltanto dall’atti
vità — di raccolta e produzione di documenti — di monasteri che, tra la fine
del secolo X e l’inizio del XII, proliferano nelle campagne. Soltanto nel secolo
XII le istituzioni laiche e le famiglie aristocratiche incominciano a percepire la
necessità di organizzare la documentazione emessa, di tutelarla e, inoltre, di con
servare traccia dei diritti conseguiti (5).
Nonostante questa tendenza generale, che ha riscontri in gran parte dell’Eu
ropa medievale, l’antica esistenza di archivi familiari non può essere radicalmen
te esclusa: ma quelle eventuali raccolte o non si sono conservate o possono essere
confluite, per motivi diversi, in archivi di enti religiosi che, con il loro stesso
proliferare, determinano il complicarsi e il pluralizzarsi dell’organizzazione ar
chivistica. Aggiungiamo, a questo quadro già di per sé non favorevole, il fattore
della dispersione: un fattore da collegare non soltanto al trascorrere dei secoli,
ma di grande incidenza durante il medioevo stesso. Ai numerosi casi di distru
zione diretta dei documenti si deve aggiungere la trascuratezza verso le perga
mene originali che prende avvio in un momento delicato e apparentemente
positivo: quello in cui un ente religioso decide di fornirsi di un cartulario (6) con
trascrizione completa dei documenti fin allora conservati. E proprio il lavoro sulla
documentazione arduinica ci mette di fronte a eventualità di questo genere: sia
l’abbazia di S. Maria di Pinerolo sia quella di S. Maria di Cavour raccolsero in
volumi i documenti di cui si riteneva importante la conservazione e di cui si rite
neva di dover produrre frequenti copie.

(4) P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma 1991, p. 50 sgg.
(5) Tale posizione era già stata presa in precedenza dallo stesso P. Cammarosano, La famiglia dei
Berardenghi contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII, Spoleto 1974 (Biblioteca
di «Studi Medievali», VI), p. 11. ID., Feudo e proprietà nelMedievo toscano, in Nobiltà e ceti diri
genti in Toscana nei secoli XI-XII (Atti del IV convegno sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana,
Firenze 12 dicembre 1981), Firenze 1982, p. 6. Tesi contestata da Gina Fasoli, ibidem, p. 92 e
ribadita da Cammarosano, ibidem, p. 103: «Ora apprendo che esistono gli archivi di famiglia di
questi nobili: allora è tutto più facile!... Ma non scherziamo. L’esclusività della tradizione cultura
le e documentaria delle chiese è un fatto europeo e generale. L’analisi che fece Duby sulle aristo
crazie del Màconnais è tutta fondata sulla tradizione di Cluny e di altre chiese e monasteri».
(6) Cammarosano, Italia medievale cit. p. 22.
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Nel 1270 l’abate pinerolese Aimone promosse la compilazione di un «liber autentichus copiarum omnium iurium monasterii Beate Marie de Pinerolio» affi
dando il lavoro al notaio di sacro palazzo Perrioto (7). Anche per il monastero
di Cavour si ha informazione di una simile raccolta, che nel secolo XVII fu tra
sferita a Roma da un abate cavourese (8). Di entrambe queste operazioni ci so
no purtroppo pervenute solo le notizie, non i prodotti: con danno massimo per
gli storici, perchè l’esistenza medievale di questi cartulari e la loro praticità di
consultazione facevano considerare non troppo grave la perdita degli atti origi
nali e in qualche caso inducevano a giudicare addirittura inutile la loro conser
vazione.
La dispersione materiale della documentazione è poi costante, con un aumen
to progressivo del fenomeno via via che si procede verso l’età moderna: nei seco
li a noi più vicini i fattori di dispersione sono le devastazioni degli edifici e degli
archivi, l’incuria, le sottrazioni disinvolte, le iniziative di scelta e scarto di docu
menti sulla base di discutibili criteri di “utilità” . Anche in questo caso un esem
pio interno al nostro lavoro proviene dalle carte di S. Maria di Pinerolo. Il
frazionamento dell’archivio abbaziale è consistito in un vero rimaneggiamento
delle serie archivistiche originali: ne rimase così falsata la fisionomia stessa del
l’istituzione che aveva prodotto e organizzato la documentazione (9). Ma un epi
sodio ulteriore ha aggravato lo stato di una delle basi documentarie più preziose
per la storia degli Arduinici: risulta che numerosi documenti pinerolesi conser
vati nell’archivio vescovile di Pinerolo furono nel secolo scorso affidati all’eru
dito Camillo Alliaudi, che non li restituì e li lasciò in eredità alla sua famiglia,
trattandoli alla stregua di un bene personale e non pubblico (10).
Una famiglia come quella arduinica, in affermazione progressiva fra X e XI
secolo, difficilmente era già orientata verso la costruzione di una propria raccol
ta documentaria. Due ragioni di ciò sono da cercare nella consapevolezza di es
sere ufficiali regi sostituibili: ciò infatti induceva gli Arduinici a puntare da un
lato su rapporti sempre buoni e rinnovati con il vertice politico del regno italico,
dall’altro a costruirsi altrove, sul piano delle presenze fondiarie e del processo

(7) Cartario di Pinerolo fino alVanno 1300, a cura di F. G abotto, Pinerolo 1899 (Biblioteca della
Società storica subalpina, II), p. 6.
(8) Carte della abazia di Cavour, a cura di B. Baudi di V esme , E. D urando, F. G abotto, Pinero
lo 1909 (Biblioteca della Società storica subalpina, III, 1), p. 3.
(9) Cartario di Pinerolo cit., p. 4.
(10) L. cit.
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di signorilizzazione (n ), le garanzie di continuità. Poiché quel vertice politico
non aveva sufficiente stabilità, a poco sarebbe servito esibire concessioni dei re
precedenti. Poiché la trasformazione dell'ufficio pubblico in potere territoriale
ereditario era solo in gestazione — e avveniva per vie empiriche — a poco servi
va la conservazione dei documenti. Fino alla morte di Adelaide gli Arduinici do
vettero temere soltanto qualche iniziativa di rimozione dall'alto — come
dimostrano finte vendite di beni fondiari e richieste di immunità su quei mede
simi beni (12) — mentre erano del tutto privi di rilevanti concorrenze interne:
questa sicurezza e la nozione chiara della legittimità del loro potere sono ele
menti che differenziano i marchesi di Torino da altri successivi titolari di princi
pato territoriale, bisognosi di rendere istituzionalmente attendibile il loro
potenziamento, mantenendo memoria dei propri diritti, inventando la memoria
di un passato legittimante, costruendo insomma — con il vero e con il falso, ma
sempre con atti scritti — una forte e documentata coscienza dinastica (13).
E improbabile dunque che, nel caso degli Arduinici, ci fosse in passato un ar
chivio di famiglia ora disperso. Era troppo agli inizi il loro processo di dinastizzazione e, al tempo stesso, erano troppo sicuri a livello locale. Vivevano anni
in cui nessuno strumento era sufficiente a garantirli verso l'alto e, al tempo stes
so, non avevano nulla da dimostrare verso il basso. Estinti gli Arduinici, saran
no poi piuttosto i Savoia a usare i documenti e il ricordo dei loro antenati marchesi
per legittimare la loro avanzata in Italia (14).

(n ) C. V iolante, La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche, in 11 secolo di ferro, mito e
realtà del secolo X (Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull’alto medioevo, XXXVIII),
Spoleto 1991, p. 339 sgg.; G. Sergi, Dinastie e città del regno italico nel secolo XI, in L'evoluzione
delle città italiane nellXI secolo, a cura di R. B ordone, J. Jarnut, Bologna 1988, pp. 131-172.
(12) G. Sergi, La feudalizzazione delle circoscrizioni pubbliche nel regno italico, in Structures féoda
les et féodalisme dans l'occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles). Bilan et perspectives de recherches,
Roma 1980, p. 233 sg.
(13) J. M. M oeglin, Les ancêtres du prince. Propagande politique et naissance d'une histoire en Ba
vière au moyen age, Ginevra 1983, p. 4 sgg.; L. G enicot, Etudes sur les principautés lotharingiennes,
Louvain 1973, p. 217 sgg.; A. B arbero, Corti e storiografia di corte nel Piemonte tardomedievale,
in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco, Torino 1983,
p. 233 sgg.
(14) G. Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII seco
lo, Napoli 1981, p. 93 sgg.; Id ., La uvia Francigena" del Moncenisio come fattore di riassetto politico
nel medioevo, in La strada di Francia-La route de l'Italie, a cura di E. K a n ceff, Torino 1990, p.
XXXIV.
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Non è dunque un’operazione di restauro, quella a cui sto lavorando, ma un’o
perazione di costruzione. L’idea di costruire oggi un cartario di quegli stessi Arduinici che non se lo costruirono allora è suggerita da considerazioni storiche
precise: essi dominarono gran parte di Piemonte e Liguria per un secolo e mezzo
e, se non sempre poterono mantenere compattezza assoluta alla loro dominazio
ne, tuttavia ebbero una concezione unitaria di un territorio così vasto. Riunire
e analizzare dal punto di vista diplomatico tutta la documentazione da essi pro
dotta significa dunque ricostruire una parte dell 'identità di vertice della regione
subalpina intorno al Mille. Senza trascurare, poi, il servizio che così si fornisce
agli storici, dato che attualmente quella documentazione è dispersa in molteplici
edizioni, talora pessime, per lo più molto approssimative o, nel migliore dei casi,
condotte con metodi superati.
Il numero di documenti reperiti è esiguo sia rispetto alla durata del governo
marchionale sia rispetto all’intensità (che si intuisce alta) dell’attività politico
amministrativa della famiglia sul territorio: risulta reperibile un totale comples
sivo di ottantadue documenti, il primo dei quali risale al 962 (15) e l’ultimo al
1091 (16). Ovviamente non sono tutti originali o copie autentiche. Anzi il pro
blema dell’autenticità o della falsità di alcuni documenti risulta piuttosto com
plesso e deve essere preso in esame caso per caso: non è questa la sede per farlo,
mentre meriteranno qualche anticipazione i motivi che possono aver indotto al
la produzione di alcuni falsi che presentano come autori membri della famiglia
arduinica (17).
Vediamo a quali osservazioni preliminari induce un primo esame dei documenti,
siano essi originali, copie o falsi. Solo cinque sono riconducibili al X secolo: ciò
non sorprende, e non solo perché sono da ritenere particolarmente alti i tassi
di dispersione. Le aristocrazie militari di quel periodo hanno un rapporto con
la realtà che è stato definito 4‘disalfabetizzato” (18), inoltre la mancanza di coor-

(15) Le carte deWarchivio capitolare di S. Maria di Novara, a cura di F. G abotto, A. Lizier, Pinerolo 1913 (Biblioteca storica subalpina, LXXVIII, I), p. 81, doc. 55.
(16) D. Carutti, Regesta comitum Sabaudiae marchionum in Italia ab ultima stirpis origine ad an.
MCCLIII, Torino 1889 (Biblioteca storica italiana, V), p. 80, n. 221.
(17) I falsi, secondo gli orientamenti più attuali, non devono essere radicalmente cancellati dall’a
nalisi, ma meritano un’attenzione che ne valuti criticamente la genesi: H. F uhrmann , Von der
Wahrheit der Fàlscher, in Fàlschungen im Mittelalter (Congresso internazionale dei Monumenta Germaniae historica, Monaco 16-19 settembre 1986), III, Hannover 1988, pp. 83-98; A. G rafton,
Fàlscher und Kritiker. Der Betrug in der Wissenschaft, Berlin 1991.
(18) C ammarosano, Italia medievale cit., p. 27.
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dinamento tra organizzazione politica e amministrazione ordinaria del territorio
ha effetti documentari evidenti: infatti a una conservazione collegata a organiz
zazioni archivistiche embrionali, ristrette ad ambiti culturali e istituzionali ben
definiti, corrisponde uno scarso uso della parola scritta (19). Nel secolo XI la do
cumentazione che vede protagonista la famiglia arduinica aumenta sensibilmen
te: e i documenti reperiti risultano settantasette, compresi tra il 1016 (20) e il
1091.
In linea con le considerazioni generali formulate in principio (21) tutti i do
cumenti arduinici conservati provengono da archivi di enti religiosi: chiese ve
scovili, capitoli cattedrali, monasteri, collegi canonicali. L’elenco è reso lungo
sia dalla vastità del territorio interessato, sia dalla peculiare intensità con cui la
famiglia intervenne nella rete ecclesiastica e monastica (22). L’interesse per le
chiese cittadine di Torino e di Asti ha caratteri intensi e contrastati (23), su cui
varrà la pena tornare perché non sono riconducibili soltanto alla routine della
loro appartenenza alla marca. Obbediscono invece a preoccupazioni di ordine
religioso e, insieme, alla volontà di affermare una presenza sullo scenario più ampio
del regno italico gli interventi a favore delle chiese di Milano, di Vercelli e di
Novara (24).

(19) A. P étrucci, La scrittura tra ideologia e rappresentazione, in Storia dell'arte italiana, 9/1: Scrit
tura, miniatura, disegno, Torino 1980, p. 5 sg.; G.G. Fissore, Problemi della documentazione ve
scovile astigiana per i secoli X-XII, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXI (1973),
p. 441; J. G oody, La logica della scrittura e l'organizzazione della società, Torino 1988, p. 185 sgg.;
C ammarosano, Italia medievale cit., p. 52.
(20) Carte superstiti del monastero di S. Pietro di Torino, a cura di F. G abotto, Pinerolo 1914 (Bi
blioteca storica subalpina, LXIX, III), p. 146 sg., doc. 3.
(21) Cfr. sopra n. 2.
(22) Sergi, Una grande circoscrizione cit., p. 666 sgg.; cfr. anche Id ., Vescovi monasteri, aristocra
zia militare, in La chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea (Storia d’Italia, An
nali, 4), Torino 1986, p. 79 sgg.
(23) Sergi, Una grande circoscrizione cit., pp. 671, 689. Cfr. anche: W illhelmi M onachi Vita Be
nedirti ahbatis Clunensis, a cura di L. B ethmann , Hannover 1856 (M.G.H., Scriptores, XII), p.
203 sg. (per i rapporti tra Cuniberto vescovo di Torino e il marchese Pietro); e O gerii alferii,
Chronicon, in Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, a cura di Q. Sella, II, Ro
ma 1880, p. 58 (sulle lotte di Adelaide per affermarsi in Asti).
(24) Per ora editi in: T ristani Calchi, Rerum patriae seu Mediolanensis historiae libri XX, Milano
1627, p. 113, lib. VI; Le carte dell'archivio capitolare di Vercelli, a cura di D. A rnoldi, G.C. Fac
cio, F. G abotto , G. R onchi, Pinerolo 1912 (Biblioteca storica subalpina, LXX), p. 18, doc. 16;
Le carte dell'archivio capitolare di Novara cit., p. 58, doc. 15.

174

P atrizia Cancian

Per un cartario della dinastìa marchionale arduìnìca

Ma ciò che più preme rilevare è che nel secolo XI, e nel periodo adelaidino
in particolare, Vattenzione della famiglia marchionale si concentra su alcuni spe
cifici enti religiosi: e ciò consente di individuare almeno sei nuclei archivistici
come sedi di conversazione della documentazione arduinica.
Il primo nucleo non è di un solo ente e quindi non è archivisticamente defini
bile in termini rigorosi. È quello che dipende dall'assidua residenza in Torino
e dalla politica urbana della dinastia, e vi possiamo assegnare i documenti in fa
vore degli enti torinesi: la chiesa vescovile, il capitolo cattedrale, il monastero
femminile di S. Pietro e quello maschile di S. Solutore. Si tratta di donazioni
di vari membri della famiglia, comprese in un arco di tempo tra il 1016 e il 1080,
di alcune delle quali occorrerà verificare a fondo Vautenticità (25). Gli altri pic
coli nuclei archivistici fotografano, nella loro eseguità, le linee principali della
politica monastica di famiglia. Uno è quello del monastero di S. Giusto di Susa,

(25) Documenti di Scamafigi, a cura di G. C olombo, Pinerolo 1902 (Biblioteca della Società stori
ca subalpina, XII,2), p. 237 sg., doc. 3; p. 239 sgg., doc. 4; Carte inedite e sparse dei signori e luoghi
del Pinerolese fino al 1300, a cura di B. B audi di V esme , E. D urando, F. G abotto, Pinerolo
1909 (Biblioteca della Società storica subalpina, III, 2); p. 177, doc. 5; p. 183, doc. 8; Carte super
stiti del monastero di S. Pietro di Torino cit., p. 146 sg., doc. 3; p. 148, doc. 3; Le carte dell’Archivio
arcivescovile di Torino fino al 1300, a cura di F. G abotto, G.B. Barberis, Pinerolo 1906 (Biblio
teca della Società storica subalpina, XXXVI), p. 7 sgg., doc. 4; Cartario della abazia di San Solutore di Torino, a cura di F. C ognasso, Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società storica subalpina,
XLIV), p. 34, sgg., doc. 16; p. 263 sgg., doc. 16 bis; p. 274 sg., doc. 2; S. G uichenon, Histoire
généalogique de la Royale Maison de Savoie, Preuves, IV, Torino 1780, p. 14. I dubbi nascono dal
fatto che la maggioranza dei documenti ci è giunta in copia non sempre autenticata per cui è ne
cessario un raffronto molto accurato con gli atti originali coevi; inoltre è opportuno in questi casi
accogliere il suggerimento di C. Brühl, Die Entwicklung der diplomatischen Metode im Zusammenhang mit dem Erkennen von Eàlschungen, in Eàlschungen im Mittelalter (Congresso internazionale
dei Monumenta Germaniae historica, Monaco 16-19 settembre 1986), III, Hannover 1988, pp.
11-27, che suggerisce che ogni documento dei fondi monastici deve essere analizzato presuppo
nendo inizialmente la falsità. Si ricordi inoltre che tra la seconda metà del secolo XII e Pinizio
del XIII si situa il periodo di maggior produzione di falsi e i committenti sono soprattutto i mona
steri, cfr. A. P étrucci, L ’illusione della storia autentica: le testimonianze documentarie, in L ’inse
gnamento della storia e i materiali del lavoro storiografico (Atti del convegno di Treviso, 10-12
novembre 1980), Messina 1984, p. 81 sg. Nello stesso periodo molteplici sono le disposizioni legi
slative contro i falsari (P. H erde, Die Bestrafung von Eàlschem nach iveltlichen und kirchhlichen
Rechtsquellen, in Eàlschungen im Mittelalter cit., II, pp. 307-603), ma evidentemente prive di suffi
ciente efficacia.
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fondato dalla famiglia arduinica con i caratteri di un vero “ monastero pri
vato” (26). Si tratta di cinque documenti, compreso il discusso atto di fondazio
ne (27), relativi non solo a S. Giusto ma anche alla canonica segusina di S. Ma
ria, la cui documentazione ha una storia che si interseca con quella di S. Giu
sto (28). Un terzo nucleo è formato da tre atti conservati nel fondo archivistico
di S. Maria di Caramagna, altro ente di fondazione arduinica: Tatto stesso di
fondazione e due donazioni di Adelaide e della molto attiva sorella di lei, Immil
la (29). Il nucleo archivistico più consistente è quello delT abbazia di S. Maria di
Pinerolo: fondato da Adelaide, con atto che ci è pervenuto, questo ente ha con
servato altre otto carte di donazione di Adelaide, della sorella Immilla e della
nuora Agnese (30). Anche pinerolese è il nucleo archivistico di S. Maria di Ca
vour: qui a quattro atti di donazione si affianca un documento delT abate, reso
rilevante ai nostri fini dall’intervento del marchese Pietro, figlio di Adelaide (31).
L’interesse di Adelaide per gli enti del Pinerolese è cosa nota. E questo inte
resse contribuisce a mantenere le fondazioni in collegamento fra loro: atti in fa
vore di S. Maria di Cavour o di S. Maria di Pinerolo risultano rogati in Caramagna
e viceversa (32). La qualità particolare dell’interesse arduinico per questi mona
steri è confermata da un elemento che di solito non è al centro dell’interesse
degli storici: l’assidua presenza come redattore di Giselberto, notaio in speciale

(26) G. Sergi, Monasteri sulle strade del potere. Progetti di intervento sul paesaggio politico medieva
lefra le Alpi e la pianura, in Vie di comunicazione e potere («Quaderni storici», 61, aprile 1986), p. 39.
(27) E. Cau , Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI,
in questo stesso volume.
(28) C. Cipolla, Le più antiche carte di S. Giusto di Susa (1029-1212), in «Ballettino delVlstituto
storico italiano per il Medioevo», XVIII (1896), p. 61 sgg., doc. 1; p. 76 sgg., doc. 2; p. 80 sgg.,
doc. 3; Le carte della prevostura d'Oulx, a cura di G. C ollino, Pinerolo 1908 (Biblioteca della So
cietà storica subalpina, XLV), p. 42 sg., doc. 34; p. 46 sgg., doc. 37.
(29) Le più antiche carte dell abbazia di Caramagna, a cura di C. P atrucco, Pinerolo 1902 (Biblio
teca della Società storica subalpina, XV, 3), p. 61 sgg.; doc. 1; p. 76, doc. 3; p. 78 sg., doc. 4.
(30) Il gruppo dei diplomi Adelaidini a favore dell'abbazia di Pinerolo, a cura di C. Cipolla, Pine
rolo 1899 (Biblioteca della Società storica subalpina, II, 2), p. 318 sgg., doc. 2; p. 332 sgg., doc.
3; p. 333, doc. 4; p. 339, doc. 3; p. 342 sgg., doc. 7; p. 343, doc. 8; p. 333, doc. 9; p. 333, doc.
10; p. 336, doc. 11.
(31) Cartario dell'abazia di Cavour cit., p. 16 sgg., doc. 3; p. 20 sgg., doc. 8; p. 32, doc. 14; p.
32 sg., doc. 13; p. 33 sgg., doc. 17; C. M uletti, Memorie di Saluzzo, I, Saluzzo 1829, p. 282;
Carutti, Regesta comitum Sabaudiae cit., p. 80, n. 221.
(32) Cartario dell'abazia di Cavour cit., p. 20 sgg. doc. 8; p. 33 sgg., doc. 17; Le più antiche carte
dell'abbazia di Caramagna cit., p. 76, doc. 3; Il gruppo dei diplomi Adelaidini cit., p. 333, doc. 10.
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servizio della famiglia, frequente estensore della documentazione marchio
nale (33). E quando anche l’arduinico Pietro si limita a presenziare a un atto del
l'abate di Cavour, il notaio non è attinto localmente ma è quello marchionale.
Il favore arduinico verso altri enti religiosi si manifesta con interventi che i
documenti sopravvissuti fanno apparire “ a pioggia" e grazie ai quali sulla storia
della dinastia si aprono non pochi ulteriori spiragli: concorrono così a chiarire
le vicende dinastiche degli arduinici documenti di S. Lorenzo d’Oulx, S. Pietro
di Novalesa, S. Benigno di Fruttuaria, S. Maria e S. Giovanni di Revello, S. Eu
sebio di Saluzzo, S. Colombano di Bobbio, S. Stefano di Genova, e oltralpe S. An
tonio di Noble (34).
Il nucleo archivistico più ricco è quello conservato nell'archivio capitolare di
Asti, ed è da collegare a un passo decisivo della politica dinastica: l'idea di Olderico Manfredi — il padre di Adelaide — di far eleggere vescovo d'Asti il pro
prio fratello Alrico. Dei diciassette documenti conservati, sedici hanno infatti
per autore Alrico, ma sono significativi perché si distribuiscono lungo l'intero
trentennio del suo episcopato; dell'ultimo, una donazione in favore della chiesa
astese, è autrice la contessa Adelaide (33). Tra le permute, le affittanze e le do
nazioni di Alrico — testimonianze di come questo ecclesiastico di sangue ardui
nico abbia interpretato con vigore il suo ruolo — c'è anche l'atto di fondazione
del collegio canonicale di S. Amano, munito della conferma del fratello Olderico e della moglie di lui, l'obertenga Berta (36).
Questi tre membri della famiglia operano insieme più volte: in atti a favore
dei canonici del Salvatore di Torino e di S. Giusto di Susa (37). Nel proteggere

(33) Cartario dell’abazia di Cavour cit., p. 32, doc. 14; p. 32 sg., doc. 15; p. 35 sgg., doc. 17; Il
gruppo dei diplomi Adelaidini cit., p. 345 sgg., doc. 8; p. 353 sgg., doc. 9; p. 355, doc. 10; Cartario
del monastero di S. Eusebio di Saluzzo, a cura di F. Savio, Pinerolo 1902 (Biblioteca della Società
società storica subalpina, XV), p. 11 sg., doc. 1.
(34) Le carte della prevostura d ’Oulx cit., p. 7 sgg., doc. 7, p. 42 sg., doc. 34; H.P.M., Chartae,
I, col. 550 sgg., doc. 322; col. 657 sg., doc. 391; ibidem, II, col. 145 sg., doc. 114; G uichenon,
op. cit., IV, 2, p. 22; Cartario del monastero di S. Eusebio cit., p. 11 sgg., doc. 1; Carte inedite
e sparse cit., p. 189 sg., doc. 9.
(35) Il libro verde della chiesa d ’Asti, a cura di G. A ssandria, Pinerolo 1907, (Biblioteca della So
cietà storica subalpina, XXVI, II), p. 67 sg., doc. 212.
(36) Le più antiche carte dell’archivio capitolare d ’Asti, a cura di F. G abotto, Pinerolo 1904 (Bi
blioteca della Società storica subalpina, XXVIII), p. 304, doc. 155.
(37) Li ritroviamo nei tre atti di donazione a favore dei canonici del Salvatore di Torino, del 1028
e 1029, e nell’atto di fondazione e nel successivo atto di donazione a favore del monastero segusi
no di S. Giusto, del 1029 e 1033 (falso): cfr. sopra nn. 24-25.
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e nel potenziare enti religiosi la famiglia sembra aver individuato ruoli comple
mentari: Oldericò rappresenta il potere laico e la guida della dinastia, Berta la
pietas di famiglia, Alrico la voce ecclesiastica istituzionale, lo stimolo religioso.
Un ruolo, quest'ultimo, che acquista particolare preminenza nella redazione del
documento, come risulta dalle intitulationes in cui sono citati tutti e tre e che
osservano il seguente ordine: «nos in Dei nomine Adelricus sancte Astensis ec
clesie episcopus et Odolricus qui et Maginfredus marchio [...] seu Berta [...] conius eidem domini marchioni et filia bone memorie Autberti itemque marchionis
[...]» (38). Gli archivi delle sedi diocesane dell'Italia settentrionale erano tra i più
tutelati e protetti, anche sul lungo periodo, per consentire un attento controllo
del patrimonio vescovile (39) e per conservare memoria dei diritti, anche giuri
sdizionali, che quel centro di potere aveva nel tempo conseguiti: e nel nostro
caso di questa tendenza può giovarsi anche la storia delle strategie della famiglia
arduinica.
I gruppi di documenti fin qui passati in rassegna hanno due caratteristiche
comuni: uniformità e limitatezza. Sono uniformi nel loro contenuto di carattere
prevalentemente fondiario. Sono limitati perché l’attività di conservazione dei
centri religiosi ha avuto tendenza a lasciar fuori tutti i documenti di carattere
istituzionale (40). Siamo così puntigliosamente informati sui passaggi di proprietà
di parcelle fondiarie, e ci imbattiamo invece in un vuoto documentario tra l’atto
di fondazione dell’ente e il documento che ne stabilisce lo svincolo totale dai
signori laici: quasi per nascondere o, almeno per passare sotto silenzio il periodo
della protezione, vissuta dai religiosi come una sottomissione (41). E vero dun
que anche per gli Arduinici che la maggior parte delle informazioni sulle fami
glie aristocratiche dei secoli X e XI derivano da semplici riferimenti incidentali
reperibili all’interno degli atti di donazione (42).
Un’ulteriore selezione è attuata dagli enti religiosi che si costruiscono un ar
chivio, ed è quella che induce Paolo Cammarosano a discriminare fra i documen-

(38) Le carte delVarchivio del duomo di Torino cit., p. 7, doc. 4.
Cammarosano, Italia medievale cit., p. 58 sgg.
I d ., La famiglia dei Berardenghi cit., p. 75 sg.
W. K urze, Monasteri e nobiltà nel Senese e nella Toscana medievale, Siena 1989, p. 50 sgg.
Cammarosano, La famiglia dei Berardenghi cit., p. 75.

(39)
(40)
(41)
(42)
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ti definibili come «pesanti» e quelli «leggeri» (43): i documenti «pesanti» si oc
cupano del consolidamento e della tutela del patrimonio e vengono gelosamente
conservati; i documenti «leggeri» concernono invece la gestione corrente dei pos
sessi e la loro eventuale dispersione non appariva molto grave ai responsabili de
gli archivi religiosi (44).
Il problema deir autenticità e della falsità integrale o più spesso parziale degli
atti arduinici sarà ovviamente centrale neiredizione del cartario che, sul model
lo dei Monumenta Germaniae Historica, pubblicherà i falsi, se pur in una sezione
a sé stante. Poiché nessun potere né possesso medievale, nonostante i luoghi co
muni su questa età storica, può fondarsi sul semplice esercizio della forza, ma
deve invece dimostrare e far riconoscere la sua legittimità (43), appare quasi ov
vio che alcune signorie monastiche siano ricorse alla falsificazione documentaria
per garantire i propri diritti su un determinato possesso.
Il ricorso legittimante al passato non serve soltanto a rafforzare le rivendica
zioni dinastiche (46), ma anche a difendere un possesso fondiario o un diritto
ormai acquisito. Agli enti religiosi subalpini, e in particolare a quelli di fonda
zione marchionale, risulta facile e credibile far derivare tale legittimazione dal
l’antico potere pubblico: il ricordo dei marchesi serve a garantire situazioni
consolidate, ma probabilmente insidiate da poteri nuovi, vigorosamente emer
genti ma privi di ogni possibilità di richiamo a quel passato prestigioso. Non si
dimentichi tuttavia che è anche possibile che la falsificazione voglia semplicemente rimediare allo smarrimento dell’atto originale: la difesa del patrimonio

(43) Op. cit., p. 15 sgg.; L. G enicot, Introduction, Lovanio 1972 (Typologie des sources du moyen
âge occidental, 1), p. 9; C. V io la n te , L o studio dei documenti privati per la storia medievale fino
al XII secolo, in Ponti medioevali e problematica storiografica (Atti del congresso internazionale te
nuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell’istituto storico italiano 1883-1973),
Roma 1976, p. 90 sgg.
(44) C ’è un uso corrente (cfr. anche Cammarosano, Italia medievale cit.) di ricorrere sempre al
l’aggettivo “ ecclesiastico” con riferimento sia alle istituzioni secolari sia a quelle monastiche; poi
ché l’aggettivo è inadeguato per i monasteri, è preferibile il concetto, applicabile a entrambe, di
“ente religioso” .
(45) M oeglin, Les ancêtres du prince cit., p. 85 sgg.; J.P. P oly, E. B ournazel, Il mutamento feu

dale. Secoli X-XII, Mursia 1990, p. 81 sgg.
(46) Cfr. sopra, n. 13. Alle origini di questa elaborazione c’è sempre il concetto-base di M. H albwachs, La memoria collettiva, Milano 1987; e sulla specifica utilizzazione di questi meccanismi
ai fini della legittimazione gli spunti più interessanti si trovano in L'invenzione della tradizione,
a cura di E.J. H obswawm , T. Ranger, Torino 1987.
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induce, in questi casi, a non scegliere altre strade oneste ma insidiose e a proce
dere piuttosto alla riproduzione della testimonianza scritta. Nei rari casi in cui,
in sede di esegesi del documento, risulta attendibile questa motivazione falsifi
cante, i falsi risultano avere una loro utilità per la ricostruzione della topografia
dell’attività marchionale: almeno perché attestano la presenza, nella memoria del
passato della comunità religiosa, dei marchesi in funzione di donatori o di nor
male potere pubblico della zona.
Degli ottantadue documenti reperiti ben quarantanove includono componen
ti femminili della famiglia arduinica fra gli autori dell’atto: su tutti giganteggia
ovviamente la figura di Adelaide, erede della maggiore quota patrimoniale ar
duinica e depositaria sostanziale, anche se non formale, del potere marchionale
paterno (47). La Guntilda che risulta sposa di un membro della dinastia anscarica nel 962 e la Richilda che fra 987 e 989 agisce a fianco di un marchese anscarico non solo solo testimonianza dell’accorta e precoce politica matrimoniale della
famiglia, ma hanno una funzione decisiva negli atti che fanno redigere (48). La
politica matrimoniale comporta anche l’immissione nell’ambito parentale di donne
di altra provenienza: la canossana Prangarda alla fine del secolo X, l’obertenga
Berta che sopravvive a lungo al marito Olderico Manfredi nel XI. In entrambi
i casi il loro ruolo nella gestione del patrimonio risulta attivo, sia che si tratti
di quote dotali (49), sia che la vedova rappresenti la sua nuova famiglia in un
atto di generosità (50). Sono i preannunci di un’esuberante e ben documentata
attività femminile arduinica nel più avanzato secolo XI. Si sono conservati trentasei documenti emanati da Adelaide e in ventitré risulta essere l’unica autrice.
Della sorella Immilla ci sono giunti cinque atti: quattro per i monasteri del Pinerolese e uno per S. Pietro di Torino, mentre dell’altra sorella, Berta, è rimasto

(47) G. Sergi, Sebben che fosse donna. Adelaide alle origini della dinastia sabauda, in «Storia e Dos
sier», 6 (1986), p. 20 sgg.
(48) Le carte dell'archivio capitolare di S. Maria di Novara cit., p. 81, doc. 55; Le carte dell’archivio
capitolare di Vercelli cit., p. 18, doc. 16; T ristani Calchi Rerum patriae seu Mediolanensis historiae
cit., p. 113, lib. VI.
(49) Le carte degli archivi parmensi dei secoli X-XI, a cura G. D rei, in «Archivio storico per le pro
vince parmensi», XXIV (1924), p. 252 sg., doc. 78; cfr. V. F umagalli, Le origini di una grande
dinastia feudale. Adalberto Atto di Canossa, Tübingen 1971 (Bibliotek der Deuschen historischen
Istituts in Rom, XXV), p. 80 sgg.
(50) Com’è più probabile nel caso di Berta, che, rimasta vedova, diviene unica autrice di una do
nazione per il monastero femminile di S. Pietro di Torino, il 4 novembre 1038; Documenti di Scanafigi cit., p. 237, doc. 3.
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un solo documento per S. Siro di Genova. Se non sopravverranno improbabili
altre scoperte l’ultimo documento del cartario sarà un atto del 1091 di Agnese,
figlia di Pietro e nipote di Adelaide.
Il confronto con la restante documentazione è eloquente. Gli atti emanati da
componenti maschili della famiglia marchionale sono trentadue. Di ben venditue Pautore principale è Alrico, vescovo d’Asti, che a volte agisce in collabora
zione con il fratello Olderico e la cognata Berta: e questa prevalenza è senza dubbio
dovuta alla selezione archivistica e alla già analizzata maggiore attitudine alla
conservazione dei centri ecclesiastici. Nell’insieme della documentazione ‘‘ma
schile” degli Arduinici (51) due atti almeno si riferisocno allo svolgimento di at
tività pubblica: una carta di franchigia concessa da Arduino III il Glabro agli
uomini di Briga, Tenda e Saorgio (pervenutaci attraverso una conferma dei con
ti di Ventimiglia), e il placito presieduto nel 1064 a Cambiano da Pietro figlio
di Adelaide e di Oddone di Moriana (52). Dato il tipo di attività, non è un caso
che qui gli autori siano uomini; e inoltre, dati i canali di conservazione diversi
da quelli dei documenti patrimoniali monastici, non è un caso che entrambi ci
siano pervenuti in copie già molto discusse che richiederanno la massima caute
la. Intanto già Berta, prima di Adelaide, era in grado di guidare 1’attenzione del
la famiglia verso ÜmonacheSimo femminile: infatti sia Alrico sia Olderico Manfredi
fondano due monasteri per monache, S. Anastasio in Asti e S. Maria di Cara
magna (53), mentre il monastero femminile di S. Pietro di Torino è oggetto di
assidue cure (54).
Ma torniamo ora ai documenti adelaidini, per considerarli come quelli che con
cludono la storia della dinastia. In questi documenti Vautrice è sempre designata

(51) Il 5 marzo 984 il marchese Manfredo risulta autore di una donazione in favore di Alineo e
Anseimo (G.B. A driani, Degli antichi signori di Sarmatorio, Manzano e Monfalcone indi degli Operti
fossanesi. Memorie storico-genealogiche corredate di documenti inediti, Torino 1853 , p. 51 sg.); suc
cessivamente i suoi figli Oddone e Olderico Manfredi fanno redigere due donazioni, una al mona
stero femminile di Torino, l’altra al monastero di S. Solutore, due atti di vendita e l’atto di
fondazione dell’abbazia di S. Maria di Caramagna, anch’essa femminile, e la donazione del mar
chese Odolrico, figlio del cugino di Adelaide Guido, in favore del monastero di S. Silano di Romagnano.
(52) M.C. D aviso, La carta di Tenda, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XLVII (1949),
p. 142 sg.; G uichenon, op. cit., p. 22.
(53) Le più antiche carte dell'archivio capitolare d'Asti cit., p. 304, doc. 155; Le più antiche carte
dell'abbazia di Caramagna cit., p. 61, doc. 1.
(54) Cfr. sopra, n. 24.
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con il predicato «comitissa», mentre marchesi sono uomini a lei legati da diversi
vincoli parentali: qui il carattere patrimoniale dei documenti si rivela prezioso
perché, dietro al costante agire di Adelaide come depositaria dei beni fondiari
del ramo arduinico principale (55), emerge il suo incontrastato controllo delle de
cisioni che riguardano la famiglia nell’insieme e quindi, in ultima analisi, il go
verno di fatto del principato territoriale dinastico in cui il padre Olderico aveva
trasformato la marca (56). Cosi, uno dei risultati di un cartario quantitativamente
esiguo ma ricchissimo di spunti sarà quello di farci collocare nella giusta dimen
sione istituzionale i sessantanni di storia adelaidina del secolo XI: un principato
territoriale con radici pubbliche ben precise, di cui Adelaide rappresentava la
continuità dinastica ma che era ben lungi dall’aver portato “in dote” — come
erroneamente ancor troppo spesso si dice (57) — a Oddone di Moriana-Savoia.
Questa dimensione istituzionale è risultata alterata, nell’erudizione e, ancor og
gi, in parte della storiografia locale, da fonti diverse da quelle che il cartario rac
coglierà: fonti narrative più affascinanti ma anche più esterne, meno attente al
fatto giuridico e più adatte alle rievocazioni emotive di un’interessante fase di
transizione di cui, purtroppo, gli anacronismi (58) rischiano di cancellare gli ele
menti specifici.
(Università di Torino)

P5) Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico cit., p. 668 sgg. Ramo cadetto della famiglia
marchionale, che si distingue nettamente dal ramo principale, è quello di Romagnano: A. T arpi
no, L'affermazione di una famiglia arduinica fuori della marca di provenienza: i marchesi di Romagna
no, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXVIII (1990).
p 6) Sergi, La feudalizzazione delle circoscrizioni pubbliche cit., p. 254.
P7) L. B onino, Contessa o marchesa?, in «Luna nuova», XII / 42 (1991); Sergi, La “via francigena” del Moncenisio cit., p. XXIX.
P8) Mi riferisco alPerrore di considerarla in tutto ancora un distretto carolingio o, errore più fre
quente, di anticipare tranquillamente al sec. XI funzionamenti signorili e le origini della dinastia
sabauda in Italia.
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CARTE GENUINE E FALSE NELLA DOCUMENTAZIONE
ARDUINICA DELLA PRIMA META’ DEL SECOLO XI
Ettore Cau

«Duo testamenta uno tenore scripta sunt»: così il notaio torinese Herenzo con
clude il testo dei due testimoni che ci tramandano con la medesima data (1029
luglio 9) il documento di fondazione deir abbazia di S. Giusto di Susa, l’uno con
servato nell’Archivio di Stato di Torino 0), l’altro nell’Archivio Capitolare di
Susa (2). L’espressione, fra le più consuete nello sviluppo formulare del docu
mento medievale (seppure con le varianti “due carte” , “duo instrumenta” ecc.),
sta a indicare la redazione di due munda identici per forma e contenuto.
Carlo Cipolla, in pagine edite nel 1896 (3) e nel 1901 (4), ha ricostruito la
complessa tradizione documentaria della fondazione subalpina con riferimento
ai due pezzi più antichi e ai non pochi testimoni successivi che da questi diretta-

Questa ricerca sulle carte subalpine non sarebbe stata possibile senza l’aiuto di Aldo A. Settia,
che vivamente ringrazio.
0) Arch. St. di Torino, Corte, Abbazie, S. Giusto di Susa, m. 1 (attualmente in Museo Storico).
La pergamena, in discreto stato di conservazione, presenta il verso incollato su supporto cartaceo.
Qui tav. 3.
(2) Archivio Capitolare della Cattedrale di S. Giusto. La pergamena, oggetto di un recente re
stauro per opera dei monaci benedettini della Novalesa, è in discreto stato di conservazione. La
tav. 4 riproduce una fotografia scattata prima del risanamento dall’archivista, can. Natalino Bartolomasi, al quale sono debitore della cortese disponibilità con cui ha agevolato il mio lavoro. Una
bella riproduzione a colori è in Storia arte attualità della Chiesa in Val Susa (bicentenario della Dio
cesi di Susa. 1772-1972) a cura di N. B artolomasi, Cuneo 1972, p. 36.
(3) C. Cipolla, Le più antiche carte diplomatiche del monastero di S. Giusto di Susa (1029-1212),
in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano», 18 (1896), pp. 9-15, 61-75, doc. 1, tav. fuori testo
(riproduzione della parte inferiore).
(4) C. Cipolla, Briciole di Storia Novaliciense, in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano», 22
(1901), pp. 12-17.
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mente o indirettamente dipendono, non mancando di riservare spazio consistente
all’edizione e all’analisi paleografico-diplomatistica delle altre chartae antiquiores (5).
Fra le numerose questioni rimaste per così dire aperte, una domina incontra
stata sulle altre: come possa l’espressione citata all’inizio adattarsi ai due esem
plari pervenutici, i quali, lungi dall’essere sviluppati “uno tenore” , presentano
ampie e sostanziali divergenze. Di questa e di altre questioni sulle carte di S. Giusto
— ma' anche su diversi documenti, frutto in buona parte di committenza
arduinica — intendo occuparmi nel mio intervento, dando conto delle riflessio
ni che emergono dalla rilettura dei contributi del Cipolla e dalla rinnovata anali
si autoptica del materiale d’archivio.
Si contano sulle dita di una mano le istituzioni monastiche di area subalpina
fino a tutto il secolo XI che possano basare gli inizi della loro vicenda sulla pie
tra miliare di un documento originale e genuino. L’apprezzamento vale per la
suggestiva pergamena di fondazione dell’abbazia della Novalesa (726 gennaio
30) (6) e poi, di seguito, in ordine cronologico, per le carte di fondazione delle
abbazie di Spigno (991 maggio 4) (7), di Caramagna (1028 maggio 28) (8), di Ca
vour (1037) (9).
(5) Per un quadro generale sulla documentazione di S. Giusto, cfr.. M. Bosco, Le più antiche car
te del monastero di S. Giusto di Susa (1029-1212), in «Bollettino storico-bibliografico subalpino»,
73 (1973), pp. 377-595.
(6) Arch. St. di Torino, Corte, Abbazie, S. Pietro di Novalesa, m. 1 (attualmente in Museo Sto
rico. cfr.). C. Cipolla, Monumenta Novaliciensia Vetustiora, I, Roma 1898 (Fonti per la Storia
d’Italia, 31), pp. 3-13, doc. 1, tav. II (riproduzione della parte inferiore). Il facsimile completo
è in Monasteri in alta Italia (infra, n. 8), tav. fuori testo fra le pp. 480-481.
(7) Biblioteca Civica “A.G. Barrili” di Savona, cfr. B. Bosio, La “charta" di fondazione e dona
zione dell abbazia di San Quintino in Spigno. 4 maggio 991, Visone 1972, facsmile p. 15, ed E.
Cau , La “carta offersionis " dell'abbazia di Spigno e altri documenti di fondazioni monastiche e cano
nicali in area subalpina, in «Rivista di storia arte e archeologia per le province di Alessandria e
Asti», 100 (1991), pp. 27-40; il testo della relazione tenuta in occasione del Convegno internazio
nale San Quintino di Spigno Acqui Terme e Ovada: un millenario. Fondazioni religiose ed assetto demo
territoriale dell Alto Monferrato nei secoli X e XIII. 24-28 aprile 1991.
(8) Tav. 1. Arch. St. di Torino, Corte, Abbazie, S. Maria di Caramagna, m. 1 (attualmente in
Museo Storico). La pergamena è riprodotta in Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene
e magiare (sec. X-XII). (Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpi
no. Pinerolo 6-9 settembre 1964), Torino 1966, p. 59. Il Patrucco (Le più antiche carte dell'abazia
di Caramagna, in Miscellanea Saluzzese, a cura di C.E. Patrucco, Pinerolo 1902 (Biblioteca socie
tà storica subalpina, XV/3), pp. 61-73, doc. 1, lo celebra come «bellissimo modello dei grandi di
plomi comitali» (op. cit., p. 61). La definizione non ha fondamento sul piano diplomatistico poiché
tutta la produzione di committenza arduinica, compresa quella adelaidina, risponde senza ecce
zioni agli schemi propri della documentazione privata. Il giudizio sulla dimensione pubblica dei

184

E ttore Cau

Carte genuine e false nella documentazione arduinica

Va esclusa da questa eletta silloge Pabbazia di Sezzadio poiché il documento
di fondazione (1030 febbraio 20), finora ritenuto genuino, va invece valutato
sul piano diplomatistico come rifacimento della fine del sec. XI (10). Il nuovo
giudizio, che incrementa la ricchezza storica della carta, fu da me anticipato in
documenti comitali è una costante nella produzione storiografica subalpina dei primi decenni del
secolo, cfr., a esempio, Il gruppo dei diplomi adelaidini in favore dell'abbazia, di Pinerolo, a cura
di C. Cipolla, Pinerolo, 1899 (Biblioteca società storica subalpina, II), pp. 312-314. Bisognerà
rivolgersi alle scritture vescovili e, più tardi, agli atti dei conti di Savoia e del comune torinese
per incontrare esempi significativi di quella produzione che, con terminologia felicemente innova
tiva, Fissore ha definita “composita” o “ibrida” , cfr. G.G. Fissore, Autonomia notarile e orga
nizzazione cancelleresca nel Comune di Asti. I modi e le forme dell intervento notarile nella costituzione
del documento comunale, Spoleto 1977 (Biblioteca degli «Studi Medievali», IX), p. 207, nota 48.
Si veda anche: Id., Pluralità di forme e unità autenticatola nelle cancellerie del medioevo subalpino
(secoli X-XIII), in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco,
Torino 1985, pp. 145-167; P. Cancian, Notai eformule nei documenti sabaudi per S. Maria di Moncenisio (sec. XIII-XIV), in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 73 (1975), pp. 599-622 e
Id., Fra cancelleria e notariato; gli atti dei vescovi di Torino (secoli XI-XIII), in Piemonte medievale
cit., pp. 183-204. Sulla mancanza di una cancelleria arduinica concorda Giuseppe Sergi, il quale
osserva che gli apparati delle subscriptiones nei documenti comitali «hanno caratteristiche tali da
far capire che gli Arduinici erano consapevolmente, in quanto autori, sufficienti garanti dell’effi
cacia dei loro atti». Questo può essere vero, come lo stesso Sergi non manca di precisare, nel senso
che gli Arduinici non hanno bisogno di ricercare legittimazioni esterne alla convalida del loro po
tere dinastico, ma rimane chiaro che anch’essi, allorquando vogliono rivestire i propri singoli atti
di valore giuridico, devono percorrere, come qualsiasi altro autore, la strada maestra della convali
da notarile, cfr. G. Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra
X e XIIIsecolo, Napoli 1981, pp. 116-118. Oltre a quello di fondazione, due altri documenti origi
nali deirXI secolo sono sopravvissuti alla dispersione dell’archivio di Caramagna. Si tratta di do
nazioni in favore del monastero, effettuate dalla contessa Adelaide e dalla sorella Immilla,
rispettivamente del 1072 marzo 16 e del 1074 febbraio 24: Arch. St. di Torino, Corte, Abbazie,
S. Maria di Caramagna, m. 1, ma quella del 1072 è in Museo Storico; edizione in Le più antiche
carte... di Caramagna cit., pp. 75-77, doc. 3, pp. 78-79, doc. 4. La pergamena del 1072 è riprodotta
in Monasteri in alta Italia cit., p. 73. Rogatario di ambedue i documenti è Pietro notaio del Sacro
Palazzo: dotato di una corretta strumentazione professionale, padrone di un modus scribendi che
ha ormai superato le strettoie della corsiva altomedievale, pur non essendo estraneo agli ambienti
torinesi della dirigenza arduinica, appare del tutto consapevole della propria autonomia certifica
toria e quindi rigidamente agganciato alle categorie del notariato subalpino.
(9) Arch. St. di Torino, Corte, Abbazie, S. Maria di Cavour, m. 1. cfr. Cartario della abazia di
Cavour, a cura di B. B audi di V esme , E. D urando, F. G abotto, Pinerolo 1909 (Biblioteca socie
tà storica subalpina, III/l), pp. 8-12. doc. 2. Riproduzione in Monasteri in alta Italia cit. (sopra,
n. 8), p. 67. Sul ruolo che questo documento occupa nell’àmbito della diplomatica vescovile, cfr.
Fissore, Pluralità di forme cit. (sopra, n. 8), pp. 149-150.
(10) Cfr. F. G asparolo, Memorie storiche di Sezzé Alessandrino. L'abadia di Santa Giustina, Ales
sandria 1912, I, pp. 21-22 e II, pp. 5-8. Cfr. anche G. Pistarino, L'atto di fondazione di Santa
Giustina di Sezzadio, in «Rivista di storia arte e archeologia per le province di Alessandria e Asti»,
63 (1954), pp. 77-88.
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occasione di altro convegno sulla base della riproduzione fotografica (n ). I so
spetti trovano ora conferme nella ritrovata pergamena che si può ammirare pres
so TArchivio dei padri missionari oblati di Rho (12).
Dispersa chissà dove rimane invece, purtroppo, la pergamena originale riguar
dante la fondazione del monastero torinese dei santi Solutore, Avventore e O t
tavio (1006), segnalata dal Cognasso nella sua edizione del 1908 come presente
nel fondo «Economato Benefici Vacanti in Torino», ma invano cercata presso
l’Archivio di Stato del capoluogo piemontese, dove tale fondo fu versato nel
1919 (13).
Veniamo a S. Giusto. Le radici della notissima carta del 1029, con la quale
gli arduinici Alrico vescovo di Asti e Olderico Manfredi marchese nonché Berta
sua moglie fondano il monastero di S. Giusto, si intrecciano con la vicenda pro
fessionale di Herenzo, notaio e giudice del Sacro Palazzo, che appare come il ro
gatario di ambedue i testimoni (14). Di tale professionista ci sono noti altri

(n ) Cau , La “carta offersionis” (sopra, n. 7). Oltre che in G asparolo, Memorie cit. (sopra, n. 10),
II, tav. f.t. fra pp. 8-9, il documento è riprodotto in Popolo e stato in Italia nelVetà di Federico
Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda. (Relazioni e comunicazioni al XXXIII Congresso Sto
rico Subalpino per la celebrazione dell’V ili centenario della fondazione di Alessandria. Alessan
dria 6-7-8-9 ottobre 1968), Torino 1970, p. 378.
(12) Il reperimento della pergamena è dovuto a una cortese segnalazione del dr. Alfredo Lucioni
dell’Università Cattolica di Milano. Le ragioni che spingono a considerare il documento come spurium sono in Cau , La ucarta offersionis” (sopra, n. 7).
(13) Cartario della abazia di San Solutore di Torino, a cura di F. C ognasso, Pinerolo 1908 (Biblio
teca società storica subalpina, XLIV), pp. 1-3, doc. 1. Ringrazio la dr.ssa Isabella Massabò Ricci,
direttore dell’Archivio di Stato di Torino, nonché le dr.sse Elisa Mongiano e Maria Gattullo per
la gentile e preziosa collaborazione.
(14) Questo notaio non sembra aver nulla a che fare con un omonimo personaggio che agisce tra
il 1031 e il 1079 in tre documenti e in un placito, con la sola qualifica di giudice; cfr. Cartario...
di S. Solutore cit. (sopra, n. 13), p. 12, doc. 4 (1031): «Erentio iudex interfuit»; Iplaciti del “Regnum Italiae”, a cura di C. M anaresi, III, 1, Roma 1960 (Fonti per la Storia d’Italia, 97), p. 275,
doc. 416, (1064 luglio 3): «(S) Ego Erenzo iudex sacri palacii subscripsi»; Il gruppo dei diplomi
adelaidini cit. (sopra, n. 8), p. 326, doc. 2 (1064 settembre 8); “ + Ego Erenzo iudez subscripsi” ;
Cartario... di S. Solutore cit., p. 34, doc. 16 (1079 luglio 4): "... presencia... Erenzonis iudicis...” .
Il nome è scritto nelle quattro testimonianze senza la H iniziale, la manufirmatio del giudice, che
possiamo osservare nel placito del 1064 (il solo tra i documenti sopra elencati pervenutoci in origi
nale: Arch. St. di Torino, Corte, Abbazie, S. Benigno) non solo sembra tradire un’impostazione
grafica diversa da quella del nostro rogatario, ma è anche preceduta da un signum completamente
difforme. D’altra parte, non è superfluo constatare che l’antroponimo è discretamente diffuso in
area subalpina. Un esame non sistematico della documentazione dell’XI secolo attesta almeno un
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documenti in forma di originali, con i quali il medesimo nucleo familiare fonda
l’abbazia di Caramagna (1028 maggio 28, Arch, di Stato di Torino) (15), dona
ai canonici del Salvatore di Torino la corte di S. Dalmazzo (1028 luglio 1, Arch.
Capitolare di Torino) (16), dona nello stesso giorno ai medesimi canonici la me
tà della corte di Buriasco (Arch. Storico di Pinerolo) (17). A nome del notaio Herenzo ci è pure pervenuto, in copia autentica del 1235, la donazione della quarta
parte di Frossasco in favore del monastero di S. Giusto da parte di Oddone mar
chese, Adelaide contessa sua moglie e Umberto conte (1034 dicembre 29, Arch,
di Stato di Torino) (18). E quest’ultimo un documento largamente discusso che
il Cipolla con solide e convincenti argomentazioni ha definitivamente rigettato
come spurium (19). Siamo di fronte agli esiti di un’operazione fraudolenta, alle
stita da un improvvido falsario intorno al 1200, che neppure sembra poggiare
su di un modello genuino di pari data.
Tolta la «carta di Frossasco» dal nostro tavolo di lavoro, tre rimangono i do
cumenti da accostare ai munda di S. Giusto.
Sul piano della tipologia formulare i cinque pezzi, benché siano menzionati
nella completio come testamenti, possono essere separati in due gruppi. Da un
lato i munda di S. Giusto e la carta di Caramagna, veri e propri documenti di
fondazioni monastiche, attingono allo stesso schema formale, seppure in più punti
adattato a esigenze differenziate; dall’altro lato le due carte sincrone in favore
della canonica torinese sviluppano un formulario così vicino da apparire in più
passaggi l’uno il calco dell’altro.

Erenzo visconte di Torino (Le carte della prevostura d’Oulx fino al 1300, a cura di G. C ollino,
Pinerolo 1908 (Biblioteca società storica subalpina, XLV), p. 43, doc. 34; p. 46, doc. 37; p. 36,
doc. 45) e un Erenzo visconte di Bar atonia: op. cit., p. 37, doc. 27 e Sergi, Potere cit. (sopra,
n. 8), p. 117, nota 10, ma questo documento è falso (cfr. infra, nota 34). A favore dell’identità
tra YHerenzo notarius et iudex e TErenzo Iudex, «esponente di una burocrazia in nuce che comincia
a formarsi probabilmente ai tempi di Olderico Manfredi», è Sergi, Potere cit., p. 117 e nota 13.
(15) Cfr. sopra, n. 8.
(16) Originale disperso, già in Archivio Capitolare di Torino, Atti, I, n. 1 cfr. Le carte dell'Archi
vio del Duomo di Dorino, a cura di G. B orghezio e C. Fasola, Torino 1931 (Biblioteca società
storica subalpina, CVI), pp. 7-11, doc. 4.
(17) Tav. 2. Archivio Storico di Pinerolo, Archivio Antico, categoria LXV, fase. 4, n. 1. Cfr. Carte
inedite o sparse dei signori e luoghi del Pinerolese fino al 1300, a cura di B. B audi di V esme , E.
D urando, F. G abotto, Pinerolo 1909 (Biblioteca società storica subalpina, III), pp. 173-179,
doc. 3.
(18) Are. St. di Torino, Corte, Abbazie, S. Giusto di Susa, rn. 1.
(19) Cipolla, Le più antiche carte cit. (sopra n. 3), pp. 19-39, 80-84, doc. 3, cfr. anche C.W. Previte O rton, The Early History of the House of Savoy (1000-1233), Cambridge 1912, p. 190 sgg.
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Purtroppo il raffronto paleografico tra le due donazioni non è possibile per
la semplice, poco edificante, ragione che la carta relativa alla curtis di S. Dalmazzo, edita a cura di Borghezio e Fasola nel 1931, risulta da qualche anno di
spersa insieme a gran parte delle pergamene più antiche dell’Archivio del Capitolo
torinese (20). Nonostante la benemerita pubblicazione subalpina il danno rima
ne per il paleografo e per il diplomatista, ma anche per lo storico: non soltanto
sarà impossibile nel futuro una nuova e più puntuale rilettura dei documenti ma
per alcuni di essi resterà irrisolto lo stesso problema della genuinità.
Così è per la donazione di S. Dalmazzo in favore dei canonici. Ad alimentare
i sospetti contribuiscono, senza volerlo, i curatori dell’edizione che segnalano
la scrittura in lettere allungate dell'invocatio e della datatio chronica nonché l’as
senza, all’inizio del protocollo, del signum tabellionis (21). Sono indicazioni che
contrastano con la produzione superstite di Herenzo, dalla quale non traspare
alcuna familiarità con stilemi cancellereschi, mentre emerge l’usanza di porre il
signum sia al principio del documento sia alla fine.
Ottimamente conservato presso l’Archivio Storico di Pinerolo, il documento
gemello può invece essere confrontato con quello di fondazione dell’abbazia di
Caramagna e con il testimone torinese del documento di fondazione di S. Giusto.
Il paragone, al quale ci accingiamo non immemori di un premonitore giudizio
di Ferdinando Gabotto (“ Originale non affatto superiore ad ogni sospetto”) (22),
fa risaltare una dissonanza che può essere toccata con mano. Proprio per questo
meravigliano non poco le conclusioni cui giunge il Cipolla dopo aver accostato
la carta di Pinerolo all’esemplare torinese di S. Giusto. Lo storico veronese, mentre
prende atto che non sono autografe né la subscriptio di Alrico vescovo di
Asti (23), né la croce inscritta in un cerchio dell’analfabeta marchese Olderico
Manfredi, né (aggiungiamo noi) quella di «Ribaldus iudex sacri palacii», conclu
de tuttavia che la carta «fu scritta da Herenzo..., il quale appose il segno del suo
tabellionato tanto in principio dell’atto, quanto avanti alla sua sottoscrizione».

(20) Il canonico Italo Ruffino, responsabile dell’Archivio Capitolare, mi comunica che Pinvolamento, appurato nel giugno del 1989, riguarda tutte le pergamene originali del secolo XI e alcune
del XII.
(21) Le carte... del Duomo cit. (sopra, n. 16), pp. 8-11, in particolare p. 11, nota 1.
(22) Carte... del Pinero lese cit. (sopra, n. 17), p. 176.
(23) Sul ruolo di Alrico nell’evoluzione della “cancelleria” vescovile di Asti, cfr. G.G. Fissore,
Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli XI e XII, in «Bollettino storico
bibliografico subalpino», 71 (1973), pp. 477-479, tav. 6.
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E aggiunge: «Il carattere, minuscolo carolino dell’ultima epoca, molto perfezio
nato ed elegante, corrisponde a quello della donazione susina» (24).
Così non pare. Non solo è maldestro il pur volonteroso tentativo di imitazio
ne nell’escatocollo delle manufirmationes, ma tutta la scrittura, espressione di una
carolina ormai matura, adattata a schemi cancellereschi, impostata con l’accura
tezza degna della pagina di un libro (si osservi la rigatura a secco tracciata con
punta metallica nel verso della pergamena), in poco conviene con la grafia degli
altri due esemplari. Da essi si separa in maniera decisa, lasciandosi collocare a
cavallo tra XI e XII secolo, e forse anche oltre.
A questo punto è d’obbligo il consueto interrogativo: copia semplice imitati
va di un documento genuino o documento falso? In altri contesti, quando l’ar
chivio ci restituisce integro il patrimonio scritturale dei tempi in cui il documento
sospetto è stato allestito, non è difficile recuperare le ragioni che hanno spinto
l’istituzione a commissionare la copia semplice o a ideare l’imbroglio (25).
Nel nostro caso la pochezza delle testimonianze superstiti ci consente di avan
zare soltanto qualche timida ipotesi.
Si diceva prima che l’apocrifo di Pinerolo attesta la donazione della metà del
la corte di Buriasco ai canonici di Torino da parte dei soliti Alrico, Olderico Man
fredi e Berta. Sottolineiamo ora due altri passaggi: innanzitutto la misura della
metà della curtis oggetto della donazione («iugera duo milia»), in secondo luogo
la clausola con la quale gli Arduinici ribadiscono i pieni diritti sull’altra metà
(«Reliqua namque medietas eiusdem cortis in nostra potestate reservamus») (26).
Sette anni dopo (il negozio è tradito in un documento del 1035 dicembre 23,
che pare del tutto genuino, seppure l’originale risulti disperso), morti ormai i
due fratelli arduinici, un certo prete Suffredo dona all’altare dedicato alla SS.
Trinità, alla Santa Croce e a tutti i Santi, sito nella chiesa primaziale di S. Gio
vanni, «medietatem de cortem unam que vocata «est» Buriades sicuti mihi pertinet secundum vendicionis cartam et accepto precio ex parte domne Berte cometisse
relieta bone memorie... Maginfredi marchionis... que «est»... per mensuram iustam iugeas octingenti...», precisando che «reliqua vero medietas pars canonice
domini Salvatoris pertinet proprietario iure» (27).

(24) Cipolla, Le più antiche carte cit. (sopra n. 3), p. 63.
(25) Si veda, a questo riguardo, un caso di particolare interesse in E. Cau , «Presentia capitaneorum, vavasorum et civium». Il falso placito pavese del 1084 e altri “spuria” deIPXI secolo, in «Archi
vio Storico Lombardo», 114 (1988), pp. 27-43.
(26) Carte... del Pinerolese cit. (sopra, n. 17) p. 177, doc. 3, righe 9-10.
(27) Op. cit., pp. 179-181, doc. 6, in particolare p. 179, righe 9-13, 20-21.
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Mentre appare con chiarezza la stretta connessione tra i due negozi (nello spurìum del 1028 la famiglia arduinica dona metà di Buriasco ai canonici, nel docu
mento genuino del 1035 la vedova Berta, avvalendosi di un intermediario, dona
Taltra metà alla chiesa di S. Giovanni), risaltano anche le inconciliabili misure
delle due metà della corte: duemila iugeri contro ottocento iugeri. È superfluo
aggiungere che se accogliamo come veritiera quest’ultima, più credibile, misura
riportata nel documento genuino, dobbiamo considerare spropositata e a fil di
logica insostenibile quella attestata nell’apocrifo.
Sono soltanto due gli atti che nel corso dei secoli XI e XII tornano a ricordare
Buriasco: il diploma di Enrico III del 1047 maggio 1, che conferma al Capitolo
torinese «medietatem cortis Buriadis cum medietate capelle in honore sancti Michahelis» (28) e il diploma di Federico I del 1159 gennaio 26, che convalida al
vescovo di Torino «curtes, que vocantur Macedello et Buriasco» (29). Se la ge
nericità di quest’ultima asserzione e il contesto storico in cui il diploma è stato
emanato (30) non ci autorizzano a concludere che il vescovo si sia impadronito
in modo definitivo di tutta la curtis di Buriasco ai danni dei canonici, non è tut
tavia azzardata l’ipotesi che la comproprietà tra i due poteri ecclesiastici possa
aver provocato dissidi e controversie.
E proprio in un contesto conflittuale con il vescovo potrebbe trovare giustifi
cazione il nostro falso, certamente costruito sulla falsariga di un modello genui
no, al quale possono essere state apportate alcune integrazioni (tra cui appunto
la determinazione in duemila iugeri della metà della curtis), funzionali alla stra
tegia difensiva dei canonici se non addirittura a una loro politica di espansione.
Comunque, quali che siano le motivazioni della falsa riscrittura del modello
deperdito, abbiamo ragioni più che bastevoli per escludere la pergamena pinerolese dalla produzione genuina di Herenzo. La quale, una volta accantonato anche
l’esemplare di Susa relativo alla fondazione di S. Giusto (su di esso torneremo

(28) Le carte dell’Archivio Arcivescovile di Torino fino al 1310, a cura di F. G abotto, G.B. B arPinerolo 1906 (Biblioteca società storica subalpina, XXXVI), pp. 7-10, doc. 3, pp. 7-10
e M.G.H. Diplomata regum et imperatorum Germaniae, V: Heinrici III. diplomata, a cura di H.
B resslau e P. K ehr, Berolini 1926-1931, ristampa München 1980, pp. 230-233, doc. 198, a,
b, in particolare p. 253, righe 32-34.
(29) M.G.H., Diplomata regum et imperatorum Germaniae, X, pars II: Friderici I. diplomata inde ab
a. MCLVIII usque ad a. MCLXVII, a cura di H. A ppelt, Hannoverae 1979, pp. 50-52, doc. 252,
in particolare p. 51, riga 13.
(30) Sulla cautela con cui andranno rilevate le consistenze patrimoniali elargite al vescovo Carlo
nel diploma federiciano del 1159, cfr. Sergi, Potere cit. (sopra, n. 8), pp. 82-83.
beris,
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tra poco), può far conto soltanto sul pezzo torinese della medesima fondazione
e sulla carta di Caramagna: esattamente un terzo dell’intera produzione che è
pervenuta con il suo nome.
Questo non impedisce di recuperare i tratti essenziali della sua dimensione
professionale. Herenzo padroneggia con sicurezza il formulario salico, che adatta
senza difficoltà alle esigenze specifiche dei singoli negozi. A essi dà speciale so
lennità con le ridondanti espressioni edificatorie dell’arenga e a essi affida la com
plessa volontà degli autori, disponendo tutta la serie delle prescrizioni in un
contesto efficace e ben organizzato.
Ma anche nelle opere di pregio non mancano le cadute di tono. Nel documen
to di fondazione di S. Giusto (seconda parte del testo), allorquando si stabilisce
che il nuovo abate della comunità monastica, una volta eletto, possa scegliere
liberamente il vescovo che lo consacri, si dice, tra l’altro, che tale diritto rispon
de anche alla volontà del pontefice: «... secundum privilegium summi pontificis,
qui est papa romanus, sicut iam supra nominatum est» (31). Un rinvio esplicito
a un privilegio di papa Giovanni XIX, del quale non troviamo traccia nel detta
to che precede.
Sul piano più propriamente grafico il rogatario torinese sviluppa una raffinata
corsiva di andamento verticale, tracciata con penna a punta sottile, ben propor
zionata, spontanea e disinvolta.
Privilegiata appare poi la posizione di Herenzo nel panorama del notariato su
balpino della prima metà del secolo XI, quale rogatario di fiducia degli arduinici
di Torino (32). Questi fanno appello alla sua competenza per la gestione dei mo
menti più significativi nella loro «opera di consolidamento del principato terri
toriale», quali sono appunto le fondazioni di nuovi monasteri (33).

(31) C ipolla, Le più antiche carte cit. (sopra n. 3), pp. 72-73, righe 109-111. Cfr. anche dello stesso
autore Briciole cit. (sopra, n. 4), p. 14. Sulla base di tale menzione il Kehr dà per certa — e con
giusta ragione — l’esistenza di un privilegio ad hoc di papa Giovanni XIX, cfr. P.F. K ehr, Rege
sta Pontificum Romanorum. Italia Pontificia, VI, pars II, Berolini 1914, p. 118, n.l.
(32) Un primo tentativo di indagine sul notariato subalpino fino a tutto il secolo XIII è in P. Cancian, Notai e monasteri in Val di Susa: primi sondaggi, in Esperienze monastiche nella Val di Susa
medievale, a cura di L. Patria, P. T amburrino, Susa 1989, pp. 161-167. È assodato che gli Ar
duinici, come del resto tutti i potentati sia laici sia ecclesiastici (cfr. Cancian, Notai e monasteri
cit., p. 164 sgg.), essendo privi di una propria struttura cancelleresca e dovendosi appoggiare sul
l’istituzione notarile per la redazione del documento, non hanno mancato di sviluppare rapporti
privilegiati con alcuni rogatari di più spiccata professionalità.
(33) G. Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di Torino, in «Studi
Medievali», 3 a serie, 12 (1971), p. 667.
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Riprendendo finalmente l’esemplare di fondazione di S. Giusto custodito a
Susa, vale la pena di ripetere che esso, pur collegandosi naturalmente al compa
gno dell’Archivio di Stato di Torino, si caratterizza per alcune considerevoli no
vità che mutano di fatto i termini del negozio in uno degli aspetti più significativi,
quello della consistenza patrimoniale. Risultano aggiunti il cenobio di S. Mauro
con la curtis di Pulcherada, le curtes di Sambuy e di Mathi, la metà della curtis,
del castello e di una cappella di Rivalta con le dipendenze di Crispiniate, di Orbassano e di Barone, a esclusione di Pradelle (34).
Sono acquisizioni significative che peraltro non incidono, come avrebbero do
vuto, sulla misura complessiva del patrimonio, che rimane fermo ai quindicimila
iugeri denunciati nell’esemplare di Torino (33). Con invece maggiore coerenza
il nome di S. Mauro, al quale è dedicato il cenobio incorporato da S. Giusto in
sieme alla curtis di Pulcherada, viene aggiunto alla lista dei santi oggetto di culto
speciale da parte dei monaci di Susa (36), con ripercussioni anche nella intitola
zione del monastero che almeno a partire dal 1055 sarà detto di S. Giusto e di
S. Mauro (37).
Nonostante queste e altre minori differenze il Cipolla sostiene l’assoluta ge
nuinità del mundum di Susa poiché scritto «dal medesimo notaio Herenzo, la
cui scrittura è ben nota» (38).
Certo, se così fosse, se cioè i due testimoni fossero usciti dalla penna del me
desimo rogatario dovremmo per forza di cose far tacere ogni illazione sulla loro
genuinità, salvo poi sbizzarrirci nel formulare le ipotesi più disparate per indivi
duare la ragione di un comportamento notarile al di fuori di ogni regola e di ogni
logica. Lo stesso Cipolla, dopo aver avanzato alcune di tali ipotesi, che subito
lascia cadere con calzanti argomentazioni, conclude, sconsolato: «... avendo del
nostro documento due originali indubitamente autentici, firmati e segnati, in

(34) Cipolla, briciole cit. (sopra, n. 4), pp. 13, 16-17. La curtis «que Matingo est nuncupata», che
il Cipolla identifica con Mattie, va invece riferita a Mathi, dove una dipendenza da S. Mauro
è attestata almeno fino al ’300; cfr. P. C antone, Storia della gente di Mathi fino all'anno 1600,
Torino 1977, pp. 229-234.
(35) Cipolla, Le più antiche carte cit. (sopra, n. 3), p. 71, riga 68 e tav. 4, riga 18.
(36) Cipolla, Briciole cit. (sopra, n. 4), p. 16, righe 33-34.
(37) Doc. 1033 maggio 3: «Monasterio sancte Trinitatis et sancte Dei Genetricis Virginis Marie
et sanctorum Iusti et Mauri atque omnium sanctorum», cfr. H.P.M., Chartae, I, Augustae Taurinorum 1836, col. 384, doc. 344; C ipolla, Le più antiche carte cit. (sopra, n. 3), pp. 43-44.
(38) Cipolla, Briciole cit. (sopra n. 4), p. 12.
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piena regola, non possediamo, con tutto ciò, il testo genuino del documento, e
non sappiamo con certezza decidere intorno alla estensione dei beni donati» (39).
La “ sicurezza” del Cipolla nell’accreditare ambedue le scritture alla medesi
ma mano e nel considerare identiche sia le due sottoscrizioni di Alrico sia le due
croci che precedono il nome di “ Maginfredus marchio” è largamente giustifica
ta dall’omogeneità del quadro grafico. Ma, a ben guardare, tale omogeneità ap
pare piuttosto il frutto delle ottime capacità imitative messe in campo dallo scriba
dell’esemplare di Susa. Di fatto il nuovo esame, nel quale coinvolgiamo anche
il documento di Caramagna, non manca di segnalare dissonanze tu tt’altro che
trascurabili.
Nel testimone di Susa l’impaginazione è più studiata e regolare, più rigoroso
si presenta l’allineamento sul rigo delle parole, la scrittura lascia trasparire al di
là delle mistificazioni corsive un più solido impianto carolino. Scendendo nel det
taglio troviamo conferme anche più significative: cosi le m e le n che Herenzo
sviluppa in un solo tempo, senza sollevare la penna dalla pergamena, sono inve
ce tracciate in più tempi, con andamento posato, nell’esemplare di Susa. In que
st’ultimo va poi segnalato lo svolgimento artificioso del legamento st (spesso con
l’inusuale sovrapposizione dei tratti inferiori delle due lettere), così come più
“ costruite” , con filettatura terminale, appaiono le lettere maiuscole (si veda, a
esempio, la V della parte finale del testo).
Anche la presunta sottoscrizione autografa di Alrico, presente nel mundum
di Susa, non manca di tradire una maggiore cura formale e un tratteggio in più
passaggi manierato (si osservi, a esempio, l’occhiello terminale della g compietamente staccato dalla curva discendente) (40).
Pur trattandosi nel complesso di emergenze significative, sintomatiche nel di
stinguere differenti morfologie grafiche, tuttavia dobbiamo riconoscere che in
questo caso i risultati del metodo paleografico non ci soddisfano appieno. Anche
perché nello studiare il modus scribendi di un determinato notaio ci è capitato
spesse volte di incontrare documenti del tutto genuini che disegnano geometrie
apparentemente difformi. Non c’è bisogno di andare lontano per incontrare un
esempio convincente: nel tabularium di S. Giusto, nel troncone finito all’Archi
vio di Stato di Torino, di un notaio Teodericus sono conservate due carte dona
tions, l’una del 1055 maggio 5, l’altra del 1058 agosto 26: la prima vergata con

(39) Op. cit., p.15
(40) Cfr. qui tavv. 1,3,5, anche se la costrizione dell’immagine delle tre pergamene nel formato
del presente volume rende difficile l’integra percezione dei dati paleografici.

193

E ttore Cau

Carte genuine e false nella documentazione arduinica

grafia regolare e posata, la seconda con scrittura sciatta e discontinua. Eppure
ambedue sono sincere, senza ombra di dubbio (41).
Messi in guardia dal notaio Teoderico — ma di altri numerosi notai potrem
mo richiamare situazioni analoghe —, dobbiamo andare alla ricerca di ulteriori
conferme ai ‘‘dubbi’' paleografici, procedendo alla collazione dei due dettati.
Lo scriptor di Susa, pur seguendo fedelmente il modello torinese, lascia emer
gere, qua e là, un'educazione linguistica più dotta, abolendo volgarismi, intro
ducendo rettifiche ortografiche, correggendo mende grammaticali (alcuni esempi:
germanus/iermanuSy condam/quondamy summus/sumusy corum/quorumy iusta/iuxtay
iugeras duo/iugera duo) (42).
Un'altra sottigliezza distingue i due munda. Herenzo ha la consuetudine di de
porre su “una", nell'espressione “una cum", il segno diacritico a forma di ac
cento acuto per segnalare la forma avverbiale. Tale segno sfugge al sorvegliato
impegno imitativo dello scriba di Susa, evidentemente perché del tutto estraneo
alla sua cultura linguistica (43).
Vanno infine segnalate due altre varianti rispetto al dettato di Herenzo y bastevoli da sole a smascherare il carattere doloso della nuova redazione e anche
utili per dare una patria al suo autore.
Leggiamo il passo in cui esse compaiono:

Esemplare di Torino

Esemplare di Susa

«et ideo notum omnibus sit quia habemus et detinemus ad nostram proprietatem peciam unam de terra intra
Segusiensem civitatem positam... que
est per mensuram iustam iugeras duo,
cui coeret ab aquilone et occidente
murus ipsius civitatis...».

«et ideo omnibus notum sit quia habemus et detinemus ad nostram proprietatem peciam unam de terra intra
hanc Segusensem civitatem positam...
que est per mensuram iustam iugera
duo, cui coeret ab aquilone et occiden
te murus istius civitatis...» (44)

(41) Per il doc. del 1055, cfr. sopra, n. 37. Il documento del 1058 è edito in H.P.M. Chartaey cit.
(sopra n. 37), coll. 590-591, doc. 348; cfr. anche Cipolla, Le più antiche carte cit. (sopra n. 3), p. 46.
(42) Cipolla, briciole cit. (sopra n. 4), p. 16, righe 3, 5, 13, 26, 36.
(43) Tav. I, riga 10; tav. Ili, riga 16: C ipolla, Le più antiche carte cit. (sopra, n. 3), p. 71, riga
66; tav. IV, riga 18.
(44) Si vedano i due passi, rispettivamente in Cipolla, Le più antiche carte cit. (sopra n.3), p. 69,
righe 28-30, 36-37 e in Id.y Briciole cit. (sopra n. 4), p. 16, righe 30, 37.
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«Hanc Segusensem civitatem», «istius civitatis»: sono espressioni riferite a Susa
con una pregnanza aggettivale che suonerebbe del tutto incongrua in un negozio
rogato in altra città. E il nostro risulta scritto «Taurinensem civitatem. Féliciter».
Le conclusioni sono facili e obbligate. Il mundum di Susa è un falso allestito
da uno scriptor locale, verosimilmente un ecclesiastico (così sembra suggerire, tra
l’altro, la cultura linguistica), che opera su committenza delle gerarchie monasti
che, evidentemente interessate a costruire un rinnovato documento di fondazio
ne nel quale siano proclamati i diritti di S. Giusto su tutta una serie di beni
aggiuntivi rispetto a quelli presenti nel testimone sincero conservato a Torino.
Sfuggono i motivi della frode. Ma a cos’altro pensare se non all’esigenza da
parte del monastero di far risalire alla munificenza dei fondatori beni acquisiti
posteriormente, sui quali in qualche modo e per qualche ragione sorsero contro
versie o intorno ai quali furono avanzate rivendicazioni da parte di terzi?
La stagione dell’imbroglio non può essere individuata con sicurezza. Nessun
aiuto ci viene dall’esame paleografico: l’ottima simulazione del ductus e del trat
teggio del notaio Herenzo operata dal falsario non solo è riuscita finora a ma
scherare con successo l’inganno, ma continua a renderci oltremodo difficile la
sistemazione della grafia in un periodo piuttosto che in un altro.
Neppure i documenti pubblici posteriori ci assistono un granché nell’uscire
dall’incertezza. Inutilizzabili sono i due esemplari del diploma di Corrado II in
favore di S. Giusto (1037 dicembre 29), uno dei quali dipendente dal nostro fal
so, poiché a loro volta apocrifi o comunque interpolati (45). Anche il terminus
ante quem del 1147 marzo 8 stabilito dal diploma di Amedeo III, nel quale sono
elencati tutti i beni compresi nello spurium di Susa, non poggia su terreno consi
stente (46). Il diploma deve anch’esso fare i conti con una tradizione tanto ricca
quanto infida e comunque non può fondarsi su di un originale al di sopra di ogni
sospetto.

(45) Sono conservati nell’Arch. St. di Torino, Corte, Abbazie, S. Giusto di Susa, m. 1, e nell’Ar
chivio Capitolare di Susa. Ambedue fanno capo a un diploma genuino di Corrado II nel quale
furono innestate in tempi diversi del secolo XII interpolazioni e aggiunte, soprattutto di natura
patrimoniale, cfr. Cipolla, Le più antiche carte cit. (sopra, n. 3), pp. 40-43, 84-90; ID., Briciole
cit. (sopra, n. 4), pp. 17-20; M.G.H. Diplomata regum et imperatorum Germaniae, IV: Conradi II.
diplomata, a cura di H. B resslau, Hannoverae et Lipsiae 1909, ristampa München 1980, pp.
349-352, doc. 254 e pp. 407-409, doc. 289.
(46) Cipolla, Le più antiche carte cit. (sopra, n. 3), pp. 47-52 e pp. 94-109, doc. 7.
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Un riferimento cronologico finalmente sicuro lo incontriamo soltanto in un
diploma di Tommaso I, conte di Savoia, del 1212 marzo 5 (47).
Qualcosa di più suggeriscono i pochi documenti privati genuini che ci sono
pervenuti. Una carta del 1037 maggio 28, nel riportare la donazione al cenobio
di Susa della metà della corte di Volvera, segnala innanzitutto che Paltra metà
della medesima corte è già posseduta da S. Giusto e denomina il cenobio sempli
cemente «Sancte <così> Iusti quod est constructum infra civitatem Seguscia»
(48). Se il primo elemento è poco significativo poiché la donazione della prima
metà di Volvera al monastero da parte degli Arduinici ricorre in ambedue i man
da del documento di fondazione, è indubbio che Pomissione di S. Mauro nelPin
titolazione parrebbe indicare che Pulcherada non era ancora entrata nel patrimonio
monastico e quindi che il falso del 1029 non era ancora stato allestito.
Il nome nuovo, con Paggiunta di S. Mauro, compare negli altri documenti privati
superstiti del secolo XI: due, già prima menzionati, del 1055 maggio 5 e del 1058
agosto 26, un altro del 1064 febbraio 29 (49).
A questo punto potremmo coerentemente concludere che il 1055 rappresenta
il terminus ante quem per Pallestimento del falso, così come il 1037 può rappre
sentare il terminus post quem.
Una proposta di datazione così alta, basata esclusivamente sulP accostamento
tra il nome di S. Mauro e la donazione di Pulcherada, seppure plausibile, è però
tutt’altro che sicura. A ben vedere la menzione maurina nel documento del 1055,
e anche nei due successivi, semplicemente denuncia P accorpamento di Pulchera
da al patrimonio di S. Giusto, ma ciò potrebbe essere avvenuto in virtù di docu
menti diversi da quello di fondazione: così come la seconda metà di Volvera,
a esempio, pervenne a S. Giusto su donazione di Berta.
Non si può dunque escludere che lo spurium sia stato costruito in età successi
va per dare maggiore credibilità a donazioni contestate proprio perché effettua
te dopo la morte di Alrico e Olderico Manfredi.
Le ragioni di una sua possibile collocazione nelPetà di Adelaide trovano con
forto in un argomento e silentio. Tra le decine e decine di documenti attestanti
la munificenza della potente contessa arduinica nei riguardi di gran numero di
fondazioni ecclesiastiche del territorio subalpino, nessuno si riferisce a S. Giu-

(47) Op. cit., pp. 53-55 e pp. 109-115, doc. 8.
(48) Op. cit., pp. 39-40. Edizione in H.P.M. cit. (sopra, n. 37), coll. 512-513, doc. 299, dove la
data è riportata in modo scorretto.
(49) Sopra, nn. 37 e 41. Il doc. del 1064 è edito in H.P.M., Chartae cit., coll. 603-605, doc. 356.
cfr. anche Cipolla, Le più antiche carte cit., pp. 43-47.
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sto (50). Potrebbe essere la stravagante casualità della vicenda archivista ad aver
cancellato le testimonianze scritte di eventuali concessioni in favore del cenobio
di Susa, ma il silenzio delle fonti potrebbe anche essere il sintomo di un certo
allentamento dei rapporti tra Adelaide e il monastero fondato dai suoi genitori
e dallo zio paterno Alrico. Una prova indiretta di una politica tesa in qualche
modo a ridimensionare il ruolo di S. Giusto potremmo trovare in un breve del
1080 marzo 10 con il quale la contessa investe la chiesa di S. Maria di Susa «de
omni decima... civitatis Secusie et territorio», creando le premesse dei contrasti
che sarebbero esplosi nel secolo successivo tra i due maggiori enti ecclesiastici
cittadini proprio intorno al diritto di decima (51).
In uno scenario di contrasti, più o meno latenti, non è inverosimile supporre
che S. Giusto abbia voluto in qualche modo garantirsi sui beni acquisiti dopo
il 1029, innestandoli nella rinnovata “magna charta’’ del documento di fondazione.
Terreno anche più fertile per Tinganno potremmo trovare nei decenni che se
guono la morte di Adelaide, quando il disfacimento della marca, a motivo delle
contese tra le diverse componenti dinastiche e delle conseguenti insidie prove
nienti dalPesterno, non poteva che rendere più difficile per il pur influente mo
nastero la conservazione del patrimonio (52).

(50) Se ne veda l’elenco in Sergi, Una grande circoscrizione cit. (sopra, n. 8), pp. 669-670, dove
giustamente viene ignorata la falsa donazione della quarta parte di Frossasco, accreditata al 1034
dicembre 29 (cfr. sopra, note 18 e 19).
(51) Riportiamo il passo completo: «... domina Adalegida comitissa, filia quondam Maginfredi marchionis, dedit investituram canonice Sancte Marie, constructe infra civitate Secusia,... de omni
decima suprascripte civitatis Secusie et territorio predicte civitatis, excepta decima.de capella ca
stri suprascripte civitatis...», cfr. Le carte... d’Oulx cit. (sopra, n. 14), p. 43, doc. 34. Tale diritto
è confermato dalla stessa Adelaide, insieme alla nuora Agnese, pressoché negli stessi termini, in
altro breve del 1083 aprile 22 (op. cit., p. 47, doc. ^7). Appare chiaramente che lo ius sulle decime
accreditato a S. Maria in maniera così esplicita non potdva non scontrarsi — forse al di là delle
stesse intenzioni di Adelaide — con i diritti (tutti i diritti e quindi, in prospettiva, anche le deci
me) sulla terza parte della città e del territorio, çjie Olderico Manfredi, Berta e Alrico avevano
concesso a S. Giusto contestualmente alla sua fondazione: «... terciam partem eiusdem civitatis
Segusie, sive de eius territorio, exepto de castro quod infra* eandem civitatempest pòsitum, seu
terciam partem de tota valle Segusia...», cfr. Cipolda, Le più antiche carte cit. (sopra, n. 3), pp.
69-70, doc. 1, righe 48-50.® Sulla controversia si veda più avanti testo corrispondente alla nota
64 segg.
(52) Cfr. Previté O rton, The Early History cit. (sopra, n. 19), p. 261 sgg.; T. Rossi e F. G abotto , Storia di Torino, I, Torino 1914 (Biblioteca società" storica subalpina, LXXXII), p. 118 sgg.;
Sergi, Potere cit. (sopra, n. 8), p. 73 sgg.
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Siamo così giunti alla metà del secolo XII, un termine che comunque — e
fortunatamente — le vicende successive del nostro apocrifo non ci consentono
di superare.
Nella parte superiore della pergamena non è difficile notare che alcuni righi
di scrittura sono stati vergati da altra mano, su rasura del precedente dettato,
del quale si intravvedono soltanto labili tracce. L’espressione interpolata confer
ma i diritti di S. Giusto sulla terza parte della città di Susa e sulla valle omoni
ma, già in precedenza enunciati, «exceptis omnibus que pertinent ad ecclesiastica
iura, scilicet décimas, primicias, offersiones,sepulturas parrochianorum et omnium
per stratam gradentium, nisi professi fuerint monachalem vitam et quicquid pertinet ad ius parrochiale, que omnia sunt de iure matricis et parrochialis ecclesie
sancte Marie, que in antiquissimum tempus ab antecessoribus... nostris est facta
et fundata infra civitatem Segusie...» (53).
Non sfugge certo il senso del messaggio, enunciato con disarmante chiarezza:
nel momento in cui vengono confermati a S. Giusto i diritti sulla città e sulla
valle, ci si preoccupa di precisare che tali diritti non riguardavano le decime,
le quali, per antiche prerogative, spettavano alla chiesa matrice di S. Maria. Si
può subito osservare come l’intervento fraudolento appare del tutto inconsueto
nel pur policromo panorama delle falsificazioni medievali, essendo la manipola
zione del dettato, nel nostro caso, in favore di un’istituzione diversa da quella
per la quale il documento è stato rogato.
Ma c’è dell’altro in fatto di anomalie poiché l’autore dell’azione dolosa si tro
va a falsificare, senza forse rendersene conto, un documento già da altri e per
altri fini in precedenza artefatto.

(53) La rasura interessa alcune parole della seconda parte del rigo 19 (inizia con «Et sic concedimus...») e si estende per i tre righi successivi (20-22) fino a "... et insuper firmiter iubemus et
ordina-” , cfr. qui tav. 4 e Cipolla, Briciole cit. (sopra, n. 4), p. 17, il quale più volte dichiara
essere su rasura soltanto il dettato dei righi 20-21 (op. cit., p. 13 sgg.). Nel passo, qui eraso, dove
va essere citato, tra l’altro, un privilegio del pontefice (Giovanni XIX), che garantiva il diritto
dei nuovi abati a farsi consacrare da un vescovo liberamente scelto. Così leggiamo nel passo corri
spondente di altro falso originale della seconda metà del secolo XII (qui tav. 6, rr. 21-24 e Cipol
la, Le più antiche carte cit. (sopra, n. 3), pp. 63-64, testimone B; p. 71, nota c; cfr. anche infra
n. 39). In coerenza alla precedente rasura il medesimo interpolatore ne opera un’altra proprio per
cancellare un secondo riferimento al medesimo privilegio. Il luogo di «secundum privilegium summi pontificis, qui est papa romanus, sicut iam supra nominatum est...» (qui tav. 3, r. 27 e Cipolla,
Le più antiche carte cit., pp. 71-73, rr. 109-111), leggiamo: «secundum privilegium summi pontifi
cis, qui sic voluit et iussit...» (qui tav. 4, r. 31 e Cipolla, Briciole cit., p. 17, rr. 110-111).
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Per quanto attiene alla collocazione temporale dell’intervento, ancora una volta
nessuna indicazione utile deriva dalla scrittura, una minuscola che sacrifica la
propria individualità sull’altare del processo imitativo peraltro non sempre ap
pieno realizzato (si noti il tratteggio inutilmente raddoppiato della pancia infe
riore della g).
E soprattutto la documentazione posteriore a consentirci di collegare Finterpolazione a una controversia intorno ai diritti di decima sulla città e sulla valle,
sviluppatasi nel quinto decennio del secolo XII e conclusasi alla fine del medesi
mo secolo, tra S. Giusto e la prevostura di Oulx, dalla quale la chiesa di S. Ma
ria dipendeva (54).

(54) La contesa tra S. Giusto di Susa, da una parte, e la prevostura di Oulx, dall’altra, di seguito
analizzata in funzione dei riflessi che ha avuto sull’inconsueta tradizione della carta del 1029, me
riterebbe una disàmina autonoma poiché a essa vanno ricondotti importanti documenti del secolo
XI, conservati nell’archivio della prevostura di Oulx, per alcuni dei quali la larga frequentazione
nella produzione storiografica subalpina non sempre è proporzionata alla loro limpidezza diplomatistica. Elenchiamo i tre più antichi, nell’ordine cronologico in cui ci sono pervenuti.
1. 1042 gennaio 29, not. Giselbertus, copia aut., Le carte... d’Oulx cit. (sopra, n. 14), pp. 1-3,
doc. 1. Enrico marchese e Adelaide contessa, sua moglie, donano alla chiesa di S. Giovanni di
Torino «plebe una constructa infra civitate Seusie in honore sancte Marie et omne decimam valle
eiusdem civitate Seusie seu ecclesiis omnibus, exceptis tribus videlicet monasterio San-cti Iusti
constructum infra eadem civitate...». Il breve, in forma di copia autentica, non solo è ineccepibile
sul piano formale, ma ci tramanda un contenuto del tutto coerente con il documento di fondazio
ne di S. Giusto. Enrico e Adelaide, infatti, nel concedere alla chiesa metropolitana di Torino i
diritti di decima sulla città e sulla valle, si premurano di fare salvi, tra gli altri, i diritti del mona
stero fondato dalla precedente generazione arduinica.
2. 1037 maggio, falso in forma di copia, Le carte... d ’Oulx cit., pp. 7-10, doc. 7. Oddone mar
chese e Adelaide contessa, sua moglie, donano alla prevostura di Oulx, tra l’altro «ecclesiam sancti Iusti quam cepit edificare Berta comitissa», con le relative «decimationes et primicie et oblaciones
fidelium tam vivorum quam defunctorum». L’atto, estraneo alla cultura notarile, lascia trasparire
in modo netto la paternità ecclesiastica. Lo scriptor si attarda in un dotto preambolo di chiara
derivazione omiletica, per poi organizzare, dopo la disposilo, un escatocollo almeno inconsueto
e in più passaggi incomprensibile, con la segnalazione di due improbabili interventi degli autori
(«Oddo marchio donat et firmat, Adalais comitissa firmat»). La stranezza della veste formale,
peraltro in parte addebitabile alle scorrette letture dello scriba ducentesco, nasconde un contenu
to ancor meno credibile. L’elargizione in favore dei “ chierici” di Oulx comprende infatti quella
che, come tutto lascia credere, deve identificarsi con la chiesa del monastero di S. Giusto, la quale
risulta già costruita nel documento del 1029 («basilica una in honore domini nostri Iesu Christi...
atque sancti Iusti Christi martiris... constructa»), cfr. Cipolla, Le più antiche carte cit. (sopra,
n. 3), p. 69, doc. 1. D’altra parte, in nessun documento posteriore in favore di S. Lorenzo di Oulx,
neppure nella munificentissima, falsa donazione di Cuniberto del 1063 (cfr. doc. seguente), ricor
re la menzione di S. Giusto. E inutile aggiungere che il giudizio di falsità sul documento adelaidi-
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I due documenti che possono essere individuati quali cardini della lunga lite
sono una prima sentenza di papa Eugenio III (1148 luglio 9) in favore di Pietro,
prevosto di Oulx, a proposito della controversia sorta tra Silvio, abate di S. Giusto,
«super ecclesia Sancte Marie Secusiensis eiusque appendiciis» (55) e un’altra sen
no del 1057 (il quale neppure sembra dipendere da un exemplar effettivamente esistito), non potrà
non incidere in modo significativo sul ruolo che la storiografia gli ha finora accreditato: P revité
O rton, The Early History cit. (sopra, n. 19), p. 194 sgg.; Sergi, Potere cit. (sopra, n. 8), pp. 56,

66, 142.
3.
1065 aprile 30, falso in forma di originale, Le carte... d’Oulx cit., pp. 21-28, doc. 21. Cuni
berto, vescovo di Torino, dona alla prevostura di Oulx numerose chiese di area subalpina. Sulla
falsità del documento, che sicuramente si basa su di un antigrafo genuino di pari data, basti rin
viare alle argomentazioni di C. Cipolla, La l'Bulla maior ” di Cuniberto vescovo di Torino in favore
della Prevostura di Oulx, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, classe di scien
ze morali, storiche e filologiche», serie II, 50 (1900), pp. 103-126. Lo stretto legame tra l’allestimento del falso a opera dei canonici di Oulx e la controversia con S. Giusto si evince con chiarezza
dal lungo passo che celebra le prerogative primaziali di S. Maria «quasi sedes... episcopalis anti
qua» (Le carte... d’Oulx cit., p. 23). Sulle caratteristiche della produzione vescovile torinese, cfr.
P. Cancian, Fra cancelleria e notariato cit. (sopra, n. 8), pp. 183-204, in particolare, sul falso di
Cuniberto, p. 184, nota 8.
Non ha alcun legame con la quaestio fra S. Giusto e Oulx la cosiddetta “carta di Revello” del
1075 maggio (Le carte... d ’Oulx cit., pp. 32-38, doc. 27), della quale mi pare tuttavia opportuno
segnalare qui il notevole interesse diplomatistico. Le ragioni addotte dal Cipolla per sottolinearne
il carattere fraudolento (C. C ip o lla , Vagricoltura nella regione saluzzese dal secolo XI al XV, in
Miscellanea saluzzese, Pinerolo 1902 (Biblioteca società storica subalpina, XV/1), p. 127), non igno
rano antiche riserve, avanzate dal monastero di Rifreddo, nella persona del sindaco Orsello, nelPàmbito di una controversia, ancora una volta intorno alle decime, esplosa nella metà del secolo
XIII con la chiesa di S. Maria di Revello, cfr. S. Pivano, Cartario della abazia di Rifreddo fino
all’anno 1300, Pinerolo 1902 (Biblioteca società storica subalpina, XIII), pp. 123-124, doc. 125.
Inconsistenti sono i tentativi assolutori messi in campo dal Collino (Le carte... d’Oulx cit., p. 33,
doc. 27). Ci troviamo di fronte a un documento che non regge sul piano della struttura formale
e il cui allestimento è del tutto funzionale alla determinazione, fin nel dettaglio, dei diritti di S. Maria
di Revello contestati dalla controparte. La carta andrà certamente studiata in stretta connessione
con gli sviluppi della controversia della quale ci è pervenuto integro Finterò dossier (Pivano, Car
tario... di Rifreddo cit., doc. 96 sgg.). Potrebbe essere l’occasione propizia per mettere a fuoco
il ruolo giocato dal falso nella strategia difensiva dell’istituzione, confrontando le modalità seguite
in territorio subalpino con quelle attestate in altri centri dell’Italia Settentrionale; cfr. E. Cau
“Presentia capitaneorum, vavasorum et civium”. Il falso placito pavese del 1084 e altri “spuria ”
dell’XÌ secolo, in «Archivio Storico Lombardo», 114 (1988), pp. 27-45; Id ., I documenti privati
di Bergamo, in Bergamo e il suo territorio nei documenti altomedievali (Atti del Convegno, Bergamo
7-8 aprile 1989), a cura di M. C o rtesi, Bergamo 1991, pp. 163-167.
(55) Kehr, Regesta Pontificum Romanorum cit. (sopra, n. 31), p. 136, doc. 18; Le carte... d’Oulx
cit. (sopra, n. 14), p. 125, doc. 121. Anche se i documenti precedenti non ne fanno cenno in ma
niera esplicita, emerge dal contesto delle litterae executoriae del pontefice che la controversia tra
le due istituzioni si era sviluppata in anni anteriori al 1148.
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tenza del 1198 gennaio 9, con la quale Alberto vescovo di Vercelli e Pietro abate
di Lucedio, su mandato di papa Celestino III, ingiungono all’abate di S. Giusto
di rispettare i diritti della prevostura di Oulx sulla chiesa di S. Maria (56). In
questo mezzo secolo altri documenti scandiscono i ritmi conflittuali tra i due
enti: particolarmente significativa è una sentenza del 1149, emessa da Gugliel
mo arcivescovo di Embrun e da Stefano abate di S. Michele alla Chiusa, delega
ti di papa Eugenio III, nella quale vengono richiamati in modo esplicito i diritti
della chiesa di S. Maria «ad terciam partem decimarum in Secusia et in valle Secusie» (57).
Del documento di fondazione di S. Giusto così manipolato è conservata nel
l’Archivio di Stato di Torino una copia effettuata su mandato di Nicola preposito di Oulx e di Stefano priore di S. Maria, la cui presenza, insieme a quella di
altri personaggi eminenti, ci consente di accreditarne la compilazione intorno
al 1170 (58).
Di poco posteriore (così sembrano suggerire alcune spie paleografiche, quali
l’uso della c rovesciata per con), seppure collegato alla medesima controversia,

(56) Le carte... d’Oulx cit. (sopra, n. 14), pp. 215-217, doc. 207.
(57) Op. cit., p. 127, doc. 123.
(58) Cipolla, Le più antiche carte cit. (sopra n. 3), p. 64, testimone C. Cfr. qui tav. 5. Non sarà
inutile riportare la rinnovata lettura della scritta di convalida del documento, che muta in modo
significativo quella del Cipolla, con ripercussioni di non poco conto sull’identità dei personaggi
(le lezioni del Cipolla, difformi dalle nostre, sono tra parentesi): «Cartam illam, de qua hec (hec)
verissime translata (transata) est, viderunt et audierunt Nicholaus Ulc[i]ensis prepositus, Stephanus ecclesie (ecclesie) Sancte (sancte) Marie da Secusia prior, qui edam in presentia predicti (C
om. pred[i]cti) prepositi ceterorumque qui subleguntur in capitulo supradicte ecclesie [le]git (egit).
Durantus sacrista, Poncius (Pona) de Fraxineto Ulcienses canonici, Villelmus Papia, Willelmus
Medicus de Ulcio, Bertrannus clericus (C om. la lettura di clericus) de Bellomonte, Villelmus Mor
terii, Anricus (Auricus) Taurinensis canonicus, nepos Petri Celsi, nomine Taurinensis archidiacho[ni] (C nomine et vice...)». La documentazione superstite, nel consentirci di porre la prevostura
di Nicholaus almeno tra il 1164 e il 1173 — Le carte... d’Oulx cit. (sopra, n. 14), pp. 149-179,
docc. dal n. 143 al n. 168), ma cfr. anche E. V alentini, Gli abati della badia di Oulx, in Monasteri
cit. (sopra, n. 8), pp. 121-124 — e il priorato di Stefano de L>elmont tra il 1167 e il 1173 {Le
carte... d’Oulx cit., docc. 149-168) delimita con sicurezza anche il periodo di redazione della no
stra copia. Una sovrapposizione incrociata dei dati cronici che le carte suggeriscono a proposito
degli altri notabili e in particolare un documento del 1170 settembre {Le carte... d’Oulx cit., p.
163, doc. 157), vergato «in Secusia, in claustro Sancte Marie», nel quale compaiono, oltre a Ni
cholaus prevosto di Oulx e a Stefano priore di S. Maria, anche “ Durandus sacrista” , “Poncius
de Fraisneto” e “Bertrannus clericus” , ci permettono senza difficoltà di costringere la redazione
della copia proprio negli anni immediatamente a cavallo del 1170.
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è un altro falso originale del documento di fondazione, pure ospitato neirArchi
vio torinese, nel quale i diritti di S. Giusto sulla terza parte di Susa e della valle
omonima vengono allargati, quantunque in un contesto alquanto confuso, a cir
ca la metà e sono esplicitamente riferiti alla riscossione delle decime (59).
Modello di questo apocrifo non può che essere stato il gemello, oggi disperso,
dell’esemplare conservato nel Capitolo di Susa. Una volta purgato delle poche
aggiunte posteriori, tutte funzionali ai monaci per la difesa dei loro diritti, il
manufatto è infatti in grado di restituirci il dettato della prima falsificazione in
modo più completo di quanto è dato conoscere attraverso lo stesso mundum di
Susa, nel quale come si è detto, un’ampia parte della scrittura originaria fu erasa.
Siamo cosi in grado di verificare quanto sia stata sorvegliata l’opera del primo
falsario il quale, nel ricostruire il documento originale, si è preoccupato di ripor
tare a una dimensione coerente le citazioni del già nominato privilegio pontifi
cio, rimediando all’errore in cui era incorso il pur sorvegliato Herenzo (60).
Vediamo ora di recuperare il filo del discorso con l’aiuto di uno stemma chartarum un po’ anomalo, ma forse utile a portare chiarezza.
ORIGIN. GENUINO
1° esemplare
(Torino, Arch, di Stato)
FALSO IN FORMA DI ORIG
1° esemplare
1037 - 1140 circa
(Susa, Arch. Capitolare)

ORIG. GENUINO
2° esemplare
(deperdito)
FALSO IN FORMA DI ORIG.
2° esemplare
1037 - 1140 circa
(deperdito)

INTERPOLAZIONE DEL 1°
ESEMPLARE FALSO
comprovante i diritti di
decima in favore di S. Maria di Susa
1167 - 1173 circa
COPIA
del falso interpolato,
avvallato dal preposito di Oulx
e dal priore di S. Maria
1167 - 1173 circa
(Torino, Arch, di Stato)

FALSO IN FORMA DI ORIG.
allestito per precisare e per
integrare i diritti di decima
in favore di S. Giusto
1170 - 1195 circa
(Torino, Arch, di Stato)

(59) Cipolla, Le più antiche carte cit. (sopra, n. 3), pp. 63-64. Cfr. qui tav. 6. È il testimone che
il Cipolla sigla con la lettera B, attribuendone la redazione «alla prima metà del XII secolo... piut
tosto vicina al 1150 che non al 1000».
(60) Cfr. sopra, n. 53.
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Nel 1029 luglio 9 il notaio Herenzo roga il documento di fondazione, redigen
do due esemplari sincroni, l’uno per il tabularium di S. Giusto (verosimilmente
quello oggi conservato nell’Archivio di Stato di Torino), l’altro, deperdito, qua
si di certo predisposto per l’archivio della-famiglia dei fondatori (61).
Nei decenni immediatamente successivi al 1037, senza escludere l’età adelaidina e comunque non oltre il terzo o il quarto decennio del secolo XII, S. Giusto
promuove la confezione di un nuovo documento di fondazione con l’aggiunta
di Pulcherada e degli altri beni. Del nuovo falso in forma di originale furono a
loro volta creati due munda, quasi certamente dipendenti dal pezzo genuino con
servato nell’archivio dei monaci.
Appare subito che tale ricostruzione stemmatica lascia cadere le difficoltà avan
zate dal Cipolla a proposito dei «duo testamenta uno tenore scripta» (62). L’e
spressione, una volta letta in diversi contesti cronici, diventa del tutto congrua.
L’operazione fraudolenta promossa dai monaci di Susa sembra raggiungere ap
pieno l’obiettivo di salvaguardare il cospicuo patrimonio fondiario, che risulta
autorevolmente confermato da tutte le copie, autentiche o meno, che a partire
dalla seconda metà del secolo XII trascrivono lo spurium (non importa se l’uno
o l’altro dei due esemplari), ignorando completamente l’originale sincero. Que-

(61) Un tabularium che non poteva non essere esistito, specialmente per la conservazione dei do
cumenti di più forte rilevanza, di quelli almeno dove è dichiarata esplicitamente, alla fine del te
sto, la redazione in due o più copie: della donazione in favore di S. Maria di Pinerolo, 1064 settembre
8, sono stati scritti tre munda («unde tribus cartis oblationis uno tenore scriptae sunt», cfr. Il grup
po dei diplomi adelaidini cit. (sopra, n. 8), p. 325, doc. 2). In tali casi è verosimile l’ipotesi che
uno degli esemplari finisse nello scrineum dei committenti, anche se una carta aleramica del 961
agosto, relativa alla fondazione del mona’stero di Grazzano, sembra opporsi a tale ipotesi, laddove
specifica gli enti destinatari dei due munda con esclusione degli autori: «Unde due carte offersionis uno tempore scripte sunt: unam in eodem monasterio misimus, aliam iam dicto episcopo sancti
Iohannis Baptiste Taurinensis ecclesie dedimus» (Cartario... di Grazzano, in Cartari minori, I, a
cura di E. D urando, Pinerolo 1908 (Biblioteca società storica subalpina, XLII), p. 3, doc.l). Nul
la di certo possiamo dire intorno a quei documenti arduinici, e sono la maggioranza, nei quali
non si fa alcun cenno alla redazione reiterata. Perché è indubbio — come risulta dalla provenien
za attuale delle carte superstiti — che se di essi veniva redatto un solo esemplare, questo doveva
necessariamente finire, insieme ai relativi beni, nelle mani del destinatario. Ma come è pensabile
che di tali negozi l’autore non trattenesse presso di sé una qualsivoglia memoria scritta? La verità
è che di questo pur verosimile archivio nulla ci è pervenuto, nulla sappiamo. Sull’iniziativa di pub
blicare un codice diplomatico arduinico, attingendo dai diversi fondi ecclesiastici di area subalpi
na, cfr., in questo stesso volume, P. Cancian, Ver un cartario della dinastia marchionale arduinica:
protagonisti e problemi.
(62) Cfr. sopra, note 3, 4.
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st’ultimo verrà recuperato per la prima volta soltanto nel 1738 nelle Antiquitates
Italicae (63). Con i due munda falsi del documento di fondazione si trovano a fare
i conti sia i monaci di S. Giusto sia i canonici di Oulx allorquando scoppia tra
loro la controversia circa la chiesa di S. Maria e i suoi diritti di decima sulla città
e sulla valle.
Anche se nessuna menzione esplicita appare dei nostri apocrifi nei numerosi
documenti attestanti le diverse fasi del litigio, è indubbio che essi rappresenta
vano per S. Giusto l’arma legale più sicura poiché il diritto dei monaci sulla ter
za parte della città e della valle vi risultava consacrato 4‘ab antiquo” . Diritto
che la prevostura di Oulx, e per essa la chiesa di S. Maria, non era forse in grado
di provare con altrettante autorevoli e remote attestazioni scritte (64).
Queste due ultime istituzioni sviluppano la propria strategia difensiva mediante
un duplice intervento: da un lato si garantiscono la copertura della massima au
torità religiosa della diocesi, accreditando al 1065 aprile 30 un falso privilegio
di Cuniberto, vescovo di Torino, in favore della prevostura di Oulx (un docu
mento la cui complessa tradizione testuale è stata studiata ancora una volta e
con la consueta puntualità dal Cipolla) (65), dall’altro lato procedono, con an
che maggiore audacia, a manipolare addirittura uno dei due esemplari del docu
mento di fondazione di S. Giusto, evidentemente sottratto all’archivio degli
avversari, in modo da far sancire le proprie prerogative anche a opera di quella
che era stata la massima autorità civile della marca.
Sviluppano quest’ultima delicata operazione in due fasi. In un primo tempo
innestano nel documento di fondazione di S. Giusto la clausola di difesa dei lo
ro diritti (la stessa che, mutatis mutandis, compare nell’apocrifo di Cuniberto)
attraverso la paziente opera di rasura e di riscrittura (66); in un secondo tempo,

(63) Antiquitates Italicae Medii Aevi, a cura di L. A. M uratori, Mediolani 1738, coll. 341-346.
(64) Evidentemente non bastevoli furono considerate le concessioni elargite dalla contessa Ade
laide in favore di S. Maria nel 1080 e nel 1083; cfr. sopra, n. 51. Non sembri troppo audace sup
porre che la conservazione, in originale, della carta del 1083 presso l’archivio di S. Giusto (Arch.
St. di Torino, Corte, Abbazie, S. Giusto di Susa, m. 1; cfr. anche Cipolla, Le più antiche carte
cit., p. 47, nota 1), invece che presso l’archivio di Oulx, sia in qualche modo da collegare alla
controversia, come se il documento presentato ai monaci da parte dei canonici per provare i diritti
di S. Maria sulle decime non fosse stato più restituito ai legittimi proprietari. E ipotesi suggestiva
che dovrebbe comunque essere vagliata nel contesto di una ricostruzione, a tavolino, di ambedue
gli archivi antichi delle due istituzioni.
(65) Cfr. sopra, n. 54.
(66) Le carte ... d ’Oulx cit. (sopra, n. 14), pp. 23-24, doc. 21 e C ipolla, briciole cit. (sopra, n.
4), p. 17.
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ben consapevoli che tale intervento poteva essere smascherato con facilità dalla
controparte o da un giudice appena accorto, fanno redigere una copia deir intero
documento, formalmente avallata in una solenne seduta plenaria dalle massime
autorità della prevostura di Oulx e di S. Maria, alla presenza di prestigiosi mem
bri delle due istituzioni e del rappresentante dell’arcidiacono di Torino (67).
A tanta scoperta, seppure intelligente, improntitudine il cenobio di S. Giusto
risponde con mano non meno pesante, costruendo a sua volta un nuovo falso
originale del documento di fondazione, basato sull’esemplare rimasto in suo pos
sesso, nel quale i diritti sulle decime vengono forse ampliati e comunque ribaditi
in maniera esplicita (68).

(67) Cfr. sopra, n. 38.
(68) Cfr. sopra, n. 39. Poniamo a confronto i passi che furono sicuramente manipolati al fine di
ribadire, ampliare e precisare meglio i diritti di S. Giusto sulla città e sulla valle, così come appaio
no nel falso originale della seconda metà del secolo XII (colonna di sinistra) e come si presentano
nel falso originale del Capitolo di Susa (colonna di destra), gemello dell’apocrifo deperdito dal
quale dipende, secondo la nostra ricostruzione, lo spurium più tardo che qui interessa:
«... terciam partem eiusdem ius et dimidium
ipsius tercie partis eiusdem civitatis Secusie...
seu terciam partem et omne ius et dimidium
ipsius tercie partis de tota valle Secusia...» (qui
tav.6, rr. 12-13e Cipolla, Le più antiche car
te cit., p. 69, nota p; p. 70, nota a).
«... casis, capellis, decimis, feudis et feudatariis universisque rebus ...» (tav. 6, r. 14 e Ci
polla, Le più antiche carte cit., p. 70, note m.,
n).

«Insuper etiam concedimus in usum et sumptum prefatis monachis eiusdem monasterii ter
ciam partem decime eiusdem civitatis et tocius
vallis Secusie...» (tav. 6, r. 21 e Cipolla, Le
più antiche carte cit., p. 71, nota c).
La rasura del testo corrispondente non permet
te di isolare le parti interpolate da qui fino a
«Ideo iudicamus et firmiter iubemus et ordina...». Sicuramente nuovo pare tuttavia il seguen
te passaggio: «Quoniam vero nec inventum est
nec ullo modo inveniri potest ut huius nostre
predicte civitatis Secusie potestas et decime
(Cipolla, decanus)... » (tav. 6, rr. 22-23 e Ci 
polla, Le più antiche carte cit., p. 71, nota c).

«... terciam partem eiusdem civitatis Segusie...
seu terciam partem de tota valle Segusia...»
(qui, tav. 4, r. 11).
«... cum casis, capellis universisque rebus...»
(tav. 4, r. 13).
«Et sic concedimus in husum et sumptum pre
fatis monachis eiusdem monasterii terciam par
tem Segusie civitatis et totius vallis...» (tav.
4, r. 19).
Segue rasura del dettato primitivo, cfr. sopra,
n. 33.
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Un documento che, a questo punto, va difeso con le unghie e coi denti forse
nel tentativo di evitare ulteriori spiacevoli sorprese da parte dell’intraprendente
controparte.
Illuminante a tale proposito è una scritta, vergata sul verso della pergamena
dalla mano stessa del falsario, che la lampada di Wood ci consente, seppure con
qualche fatica, di recuperare alla nostra sorpresa attenzione: «Hoc est privilegium Maginfredi marchionis. Quicumque eum furatus fuerit de ecclesia Sancti
Iusti Secusie sit anathema Christo» (69).
La singolare notazione dorsale proclama tante verità. Da essa traspare innan
zitutto la consapevole volontà mistificatoria dei monaci di S. Giusto (non si di
ce infatti «Hoc est exemplum privilegii», ma tout court «Hoc est privilegium»);
viene comminata la scomunica nei riguardi di un nemico non menzionato, ma
chiaramente identificabile con il preposito di Oulx e con il priore di S. Maria;
emerge infine lo status di uomo di chièsa del falsario che attinge per la costruzio
ne della formula minatoria a schemi propri della cultura ecclesiastica (70).
Ma la risposta di S. Giusto è tanto forte quanto tardiva.
L’epilogo della vicenda è raccontato nel documento, già prima ricordato, del
1198 gennaio 9. In esso sono inserite “litterae executoriae” di Celestino III del
1195 gennaio 20, che inibiscono con forza ai monaci di S. Giusto l’esercizio de
gli “iura parrocchialia” , definitivamente riconosciuti alla chiesa di S. Maria (71).
Tale disposizione va letta nel mutato rapporto di forza tra il cenobio di Susa
e la prevostura di Oulx, che troviamo emblematicamente rappresentato in una
carta del 1200 novembre 3. In essa Pietro, abate di S. Giusto, riceve da Ugo,
preposito di Oulx, la somma di settanta marche d’argento, immediatamente im
piegate per tacitare alcuni creditori dell’abate, il quale «se tenuit persolutum de
toto in pace» (72).
E il primo di una serie di documenti che nei primi decenni del Duecento rile
vano il progressivo indebolimento della già potente istituzione monastica e il cor
rispondente rafforzamento della prevostura di Oulx (73). Un contesto in cui

(69) L’espressione ricalca un topos che torna nei più variegati contesti dei colophons medievali;
cfr. Colophons de manuscrits occidentaux des origines au X V I° siècle, a cura dei Bénédictins du Bouveret, Fribourg 1965 (Spicilegii Friburgensis subsidia, 2), vol. I e sgg.
(70) Anche la scrittura, una bella e posata carolina libraria, ben si addice alla formazione cultura
le di un ecclesiastico.
(71) Sopra, n. 56.
(72) Le carte... d ’Oulx cit. (sopra, n. 14), pp. 222-223, doc. 213.
(73) Op. cit., doc. 214 sgg.
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evidentemente i monaci di S. Giusto hanno perso ogni residua possibilità di far
valere i loro antichi diritti di decima.
A questo punto, e per concludere, un auspicio.
Dalla ricostruzione delPingarbugliata vicenda della carta di fondazione di S.
Giusto, condotta in rapporto con alcuni dei documenti antichi del tabularìum (74), mi pare sia emersa in modo chiaro, seppure implicito, la necessità di
procedere con buona lena alla ricomposizione dell’archivio antico e a una nuova edi-

(74) Di almeno altri due, non prima menzionati, varrà forse la pena di segnalare poche note, estrat
te dagli appunti presi in recenti sopralluoghi all’Archivio di Stato di Torino.
Doc. 1033 marzo 7: Bosco, Le più antiche carte cit. (sopra, n. 5), p. 383, doc. 2; Cipolla, Le
più antiche carte cit. (sopra, n. 3), pp. 13-19, 76-80. «Alrico, Olderico e Berta donano a S. Giusto
le corti di Mocchie e di Priola, un manso di terra in Genola, un altro in Carassone nonché il dirit
to di pascolo nei territori compresi tra il mare e il fiume Stura». Alle ragioni addotte dal Cipolla
per denunciarne la falsità, si aggiunga, sul piano paleografico, l’allungamento delle aste inferiori
e superiori effettuato, senza alcuna ragione particolare se non quella di dare una facies cancellere
sca, e quindi più autorevole, al documento. L’allestimento di questo spurium (sec. XII) va posto
in relazione con i due esemplari del diploma di Corrado II del 1037 dicembre 29 — Cipolla,
Le più antiche carte cit., p. 89, doc. 4; ID., Briciole cit. (sopra n. 4), p. 19, doc. 2 dove ricorrono,
tra gli altri, i medesimi beni qui presenti. In particolare nel mundum di Susa è detto esplicitamen
te che la curtis di Mocchie dovrà essere tenuta da S. Giusto «cum omni integritate, sicut tenebat
quidam miles Arno, die qua fuit tradita... monasterio, manibus... dominorum < Alrico, Olderico
Manfredi e Berta > ». È questo un preciso riferimento alla donazione del 1033, forse allestita pro
prio per giustificare la conferma da parte di Corrado IL Le redazioni di ambedue i documenti
vanno, a loro volta, poste in relazione con il falso diploma di Amedeo III del 1147 marzo 8 (Ci 
polla, Le più antiche carte cit., pp. 47-32, 94-109), dove sono confermate le corti di Mocchie e
di Priola, senza però alcun riferimento ai due mansi e ai diritti di pascolo.
Doc. <(1033-1064 circa) > aprile 17: Bosco, Le più antiche carte cit., p. 386, doc. 7; H.P.M.,
Chartae cit., coll. 387-389, doc. 346. «Isnardo e Adelberto, suo figlio, donano al monastero di
S. Giusto, in persona dell’abate Anseimo, la chiesa di S. Massimo, sita nel castrum omonimo; gli
stessi, insieme al loro miles Arnoldo, donano altresì la chiesa di S. Pietro, sita nel medesimo ca
strum. Gli autori corredano le due chiese di numerosi beni». Più ragioni inducono a valutare il
documento come un falso in forma di originale, vergato probabilmente nella prima metà del seco
lo XII. All’incompletezza dei dati cronologici e alla vaghezza del contenuto (sfugge, tra l’altro,
la possibilità di una sicura identificazione del «castrum sancti Maximi»), si accompagna un palu
damento formale alquanto inusuale e bizzarro. Un saggio eloquente di formulario estraneo al mondo
notarile è dato dall’escatocollo: «Actum XV kalendas m ai... Imperante rege Henrico et regnante
Domino nostro Iesu Christo. Féliciter, féliciter. Amen, amen. Zignum Hugonis qui hanc cartam
rogatus scripsit et subscripsit». Da siffatta espressione non è neppure facile trarre elementi utili
per la datazione del documento, che tuttavia il falsario sembrerebbe voler collocare nel periodo
in cui era abate del monastero Anseimo (1033-1064: docc. menzionati sopra, n. 49 e K ehr, Rege
sta Pontificum Romanorum cit. (sopra, n. 31), pp. 118-119, doc. 2).
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zione dell’intero fondo. Il recente recupero dellUnventarium sive repertorium iurium et privillegiorum abbatie Sancti Insti Secusiensis, compilato nel 1532 a opera
del monaco Pietro Provana di Carignano (c. 1 r), offre un’occasione irripetibile
di verifica e di controllo tra i documenti in esso regestati e quelli a noi per
venuti (75).
(Università di Pavia)

(75) È l’inventario (in Arch. St. di Torino, Camerale, art. 706, par. 19, m. 4), che Marisa Bosco
accredita al 1483 e dà per disperso: Bosco, Le più antiche carte cit. (sopra, n. 3), p. 380. Il ritrova
mento mi è stato segnalato da Luca Patria, che me ne ha gentilmente posto a disposizione copia
fotostatica per un primo, sommario esame. L’utilità dell’inventario cinquecentesco ai fini della
ricomposizione dell’archivio antico è accentuata dalla segnatura in numeri romani collocata all’i
nizio di ciascun regesto in correlazione con altra analoga, disposta dalla stessa mano nel verso dei
pezzi d’archivio; cfr. Cipolla, Le più antiche carte cit., pp. 39-60.
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Tav. 2 - Arch. Storico di Pinerolo. Falsa donazione in favore dei canonici del Salvatore di Torino della metà
di Buriasco. 1028 luglio 1.
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Tav. 3. Arch, di Stato di Torino, Corte, Abbazie, S. Giusto. Doc. di fondazione dell’abbazia di S. Giusto,
1029 luglio 9.
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Tav. 4. Arch. Capitolare di Susa. Falso doc. di fondazione dell’abbazia di S. Giusto. 1029 luglio 9.
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Tav. 5. Arch, di Stato di Torino, Corte, Abbazie, S. Giusto. Copia falsa del doc. di fondazione dell’abbazia
di S. Giusto. 1029 luglio 9.
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Tav. 6. Arch, di Stato di Torino, Corte. Abbazie, S. Giusto. Falso doc. di fondazione dell’abbazia di S. Giu
sto. 1029 luglio 9.
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L’ICONOGRAFIA LETTERARIA DI ADELAIDE
Massimo Oldoni

L’iconografia letteraria di Adelaide è povera. Cercare la fisionomia di questo
formidabile personaggio dell’XI secolo è una dispari avventura dove dobbiamo
rinunciare a quella felicità di fonti e panegirismi di cui è dotata la tradizione
dell’altra grande donna del tempo, Matilde di Canossa.
Conseguenza di questa povertà di testimoni è un’immagine di Adelaide che
si pone al di fuori degli schemi prevedibili nella storiografia coeva o immediata
mente successiva alla sua azione politica: schemi che sono ulteriormente ribalta
ti quando si vada a cercare d’intendere le motivazioni e gli intrecci assiepati su
questa figura di protagonista. Nonostante le carte e i documenti dov’è punteg
giato il suo impegno, Adelaide risulta ben individuabile in una prassi e non in
una tradizione; la sua eredità mentale sta tutta nell’incontro con pochissimi in
terlocutori che ne scrivono, mentre resta fortissimo il segno delle sue iniziative.
Per questa ragione il dentro-le-cose esprime meglio il lascito esemplare della Con
tessa, «affermata esponente della dinastia marchionale arduinica di Torino» co
me la fissa Sergi, ed alla quale Cognasso e Previté Orton hanno dedicato pagine
di differente qualità, ma entrambe lontane dall’affettuosa, affascinante scrittu
ra ottocentesca del Cibrario, che abbiglia Adelaide d ’abiti protorisorgimentali.
Gli è che, mutando gli arredi, gli ambienti e la sceneggiatura, Adelaide funziona
come in un romanzo: la sua sfortuna è quella di non aver avuto nessuno che se
n’accorgesse, di non aver ospitato nelle sue zone d’influenza alcun Wiligelmo
che sostasse sulle «terre di Matilde» a rendere celebre il binomio.
Pochi autori ieri, pochi seppur ottimi storici oggi hanno fermato la loro atten
zione sui gesti di questa grande e sofferta dama del secondo Mille, dal passo ra
pido di chi attraversa chiese, palazzi, aule e sale di castello con la disinvoltura
d’essere abituata a rapporti con umili abati, dottori illustri di Curia, vescovi im
periali e rissosi polemisti; di chi ha avuto coraggio e intelligenza per tre mariti
e cresciuto figli abbastanza per capire come gira il mondo e restare in silenzio.
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Poche parole e parecchie intraprendenze fino ad un medievale confesso-che-hovissuto in cui è possibile ripensare Adelaide con tutto il rispetto e Y ammirazione
meritati dai protagonisti. Così, cerchiamo Adelaide: senza le colorate suggestio
ni delle iconografie matildine, quasi sempre arrivati un attimo dopo il passaggio
di lei, quasi un orlo di vestito sparito dietro uno stipite o una soglia: un giorno
ad Albenga, qualche volta a Pinerolo, più spesso a Susa, poi a Rivalta, a Carma
gnola. Eppure viaggia poco Adelaide: una, due volte in Savoia, non di più in
Germania a conoscere i consuoceri; a Roma una volta, e una volta a Canossa;
ma, si sa, a Canossa si va una sola volta nella vita!
Essenziale Adelaide, inafferabile dentro le fonti, destinataria di lettere vere
ed epistole a far finta d’accorgersi di lei, come Benzone d’Alba, per mascherare
semmai altre intenzioni. In un mondo dove i chierici sono volpi, i monaci tiepidi
sono alga vile e quelli fervidi sono vite fruttuosa, dove l’imperatrice è la Regina
di Saba e i cattivi cardinali voltagabbana, Adelaide è — come dice la significati
va metafora — il pesce impossibile da pescare, la balena che va veloce dentro
il mare delle corruzioni, il leviatano colpevole d’essersi confuso in molti branchi
diversi, d’aver galleggiato fra opposti poteri, d’essersi inabissata fin quasi ad un’im
possibile risalita a causa delle troppe famiglie e di eterogenee protezioni. E, con
tinuando ad usare la metafora di Benzone, domna Adeleida, cuius parem non assignat
orbis ephymerida. Ipsa, quasi regina piscium, ammirabilis balena, non poterat capi
neque hamo neque catena... (Ad Henr. IV imp., V, 9).
Abbiamo pochissime esche per la caccia: quattro, forse nemmeno. La Vita Annonis archiepiscopi coloniensis, Arnoldo, Benzone d’Alba, il Pier Damiani di al
cuni opuscoli e altre “cose” , e pochi vermetti annalistici. Non abbastanza per
agganciare una balena. Le fiocine della critica, poi, hanno smosso molto planc
ton d’accadimenti intorno ad Adelaide, ma ho l’impressione che questa nobilis
sima Moby Dick dell’XI secolo sia riuscita a rimanere libera con il merito d ’aver
risparmiato possibili vittime, lasciando dietro di sè ramponieri non sempre abili.
Davvero non all’altezza di Adelaide è lo sprovveduto cronista della Vita Annonìs archiepiscopi coloniensis che, tutto intento a delirare per il suo personag
gio, tutore del giovane Enrico IV, non ha forze abbastanza, come già rilevò il
Koepke, per reggere un alto profilo narrativo: nell’«ingegno angusto» dello scrittore
non sembra esserci posto per meditate e larghe comprensioni, prevale anzi un
atteggiamento di complicità tipico d’un fazioso che passa sotto silenzio perfino
la congiura di Annone contro l’imperatrice o il rapimento di Enrico IV; un com
pilatore parzialissimo che nulla dice della corruzione nei monasteri di Germa
nia. Altum silentium su tutto in questo inattendibile mèntore che impicca la
memoria al “ suo” Annone, con l’ottusa partigianeria d’un confratello; perfino
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Adamo di Brema, pur soggiogato dalla personalità di Adalberto, era riuscito a
non tacere i guasti e i limiti della torbida personalità del vescovo di Amburgo,
invece il biografo di Annone passa in frettolosa rassegna le ragioni dei potenti
e cerca d’occuparsi del ministerium humìlìtatis d’Annone e della sua opus caritatis
rivolta soprattutto verso gli infanti e le donne, sensibile all’indigenza e agli allat
tamenti difficili {Vita Annonis, I, 7-10 e passim). Ma queste qualità sono così
tipiche e diffuse nella letteratura da non convincere: nell’agiografia d’un indivi
duo di tanta allagante ed improbabile bontà c’è più posto per le veglie di pre
ghiera e per le sofferenze del corpo che per l’interpretazione del ruolo politico
dell’arcivescovo, e tutti quelli che sono contro di lui incorrono in grave colpa,
secondo il giudizio del monaco biografo entusiasta della santità del proprio mo
dello. Non è bene fidarsi troppo del fuggevole ricordo dedicato all’incontro, nel
1070, fra Adelaide ed Annone, avvenuto sulla strada di ritorno del vescovo da
Roma, allorché le reliquie di san Maurizio gli fanno utilizzare il potere della tunc
Alpium Cottiarum marchionissa sull’abbazia d’Agaune, suae quippe ditioni locus
cedebat {ibid., I, 33).
Quel titolo di marchionissa Adelaide non l’ha mai avuto, tuttavia non va rico
nosciuta eccessiva importanza a questo disimpegnato riconoscimento che, peral
tro, non trova alcun seguito nella Vita Annonis: il rilievo che si vuol dare al prelato
autorizza l’esaltazione di chiunque entri in rapporto con lui e serve, inoltre, a
mettere in luce le tecniche persuasone di Annone che in secreto noctis paucis sourum admissis aecclesiam ingressus est dove reverenter extulit sacratissimum corpus
beati martyris Innocenta una cum capite sancti Vitali {ibid.). Intanto, di Adelaide
più nulla; per Annone un secondo, un terzo libro, poi la translatio a rendere an
cor più banale la struttura della biografia. Visti in lontananza, certi comporta
menti non si distinguono ed uno vale l’altro. Esempio illuminante, davvero molto
vicino alla Contessa Adelaide, è il caso di sua figlia Adelaide.
Notizia riportata negli Annales Weissemburgenses all’anno 1069; gli Annales
sono fieramente contrari ad Enrico IV, e sono contro Adalberto di AmburgoBrema, suo grande ministro. Così, quando Rodolfo di Rheinfeld ripudia la mo
glie Adelaide quod castitatem non servaverit, l’annalista aggiunge un benevolo fal
so accusata per dire che et marito et honore privata est. Onore tenuto in qualche
conto al di là delle Alpi, visto che anche il Chronicon Gozecense trova spazio,
all’anno 1081, per sottolineare che questa giovane Adelaide era tam genere nobi
lissima, quamfama pulcherrima. Vicinanza alla famiglia di Savoia? Nient’affatto:
bensì strumentalizzazione d’un personaggio fra i tanti, utile per beghe ideologicopolitiche ben più allusive. Ma storiograficamente la notizia vale poco. E dell’al
tra Adelaide, la Contessa, nessun cenno. Due piccole esche senza efficacia e la
balena va per altri mari.
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Nella nostra caccia esistono anche falsi allarmi, laggiù-soffia che ci portano
quasi fuori rotta. E il caso dei Gesta Archiepiscoporum Mediolanensium, scritti
da Arnolfo nella seconda metà delTXI secolo, dove gli Astenses vengono rappre
sentati ad instar Papiensium nel disapprovare il vescovo nominato nella loro dio
cesi (Gesta, III, 9). Qui l’intervento di Adelaide è connotato da un duplice registro:
l’opportunismo e la forza. Prudentia comitissae Adelaidae, militaris admodum dominae, dopo un lungo scontro, tandem incensa urbe, caccia il vescovo eletto dagli
Astigiani e li costringe ad accettare l’altro precedentemente eletto (ibid.).
Questo episodio serve ad Arnolfo per mettere in evidenza l’erroneità delle scelte
dei laici di fronte alla prudentia politica dei personaggi di potere. La Contessa,
provvista d’una non discutibile autorità, s’inserisce assai bene in questo schema
e l’intento dello scrittore è subito raggiunto. La critica annota lo spirito guerrie
ro della moglie di Oddone e, qui, c’è l’occasione di verificare la vitalità aggressi
va, quando occorra, dei suoi interventi. Cerchiamo ancora fra le pagine dei Gesta,
ma Adelaide è già sparita altrove.
Finché un giorno l’orizzonte si fa più cupo. Le lotte tra Papato e Impero di
ventano più aspre, e i nomi di Alessandro II, Onorio II, Gregorio VII, Enrico
IV funzionano da quinte dominanti nello scenaritTcteha nosfra caccia alla balena.
Dietro di lei nuota veloce un branco formato da Teobaìao di Milano, Dionigi
di Piacenza, Cuniberto di Torino, Leone d’Ivrea, Guglielmo di Pavia e il vesco
vo cancelliere Burcardo. Noi, più staccati, siamo su due lance: in una sta a prua
Pier Damiani, sull’altra Benzone d’Alba. Aggressus est fraterBenzo mellifluis ver
bis, utilizzando esche ex floribus nec non aromaticis herbis (Ad Henr. IV imp., V,
9). Ma è Pier Damiani a farsi sotto con decisione.
Adelaide ha avuto tre mariti. E Pier Damiani (1007-1072) ricorda: «Il Signo
re, richiesto dai Sadducei di quella donna che era stata moglie a sette fratelli,
così rispose: «Nel giorno del Giudizio né sposeranno, né saranno sposati, ma sa
ranno come gli angeli di Dio in cielo; se le multivirae non avessero a che fare
col regno di Dio, il Signore avrebbe risposto: «Saranno come gli spiriti maligni
nellTnferno». Dalle quali parole del Signore si desume manifestamente che se
non manca la vita religiosa, la pluralità del matrimonio non esclude il Regno dei
Cieli. E questo dico non per dare audacia alle future multinube, ma per non to
gliere la medicina della speranza e della penitenza a quelle che si trovano in tal
condizione»; nel flessibilissimo latino di Pier Damiani: Tentatus a Sadduceis Dominus de muliere, quae septem fuerat fratribus nupta, cui foret illorum in resurrectione prae ceteris iudicanda, sic respondit: «In resurrectìone neque nubent, neque
nubentur, sed erunt sicuPangeli Dei in coelo». Nam, si multivirae ad regnum Dei
nullatenus pertìnerent, nequaquam hie Veritas respondent: «Erunt sicut angeli in
coelo»; sed potius diceret: «Quia erunt sicut maligni spiritus in inferno». In hoc ita-
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que Salvatoris verbo manifeste colligitur, quìa si religiosa dumtaxat vita non desit,
a regno coelorum frequentati conìugii pluralitas non excludit. Iesus enim talis est
sponsus, ut quamcumque suae charitatis ulnìs amplectitur, protinus in ea floridae
castitatis mundìtìa reparetur. Et haec loquor, non ut adhibeam multinubis adhuc
futuris audaciam; sed, ut iam factis, spei, vel poenitentiae non subtraham medicìnam (Contra intempérantes clericos, III, 3). Ma prima di analizzare l’opuscolo de
dicato ai chierici intemperanti, proviamo a capire entro quale temperie mentale
e psicologica s’inscriva la posizione di Pier Damiani nei confronti di Adelaide.
Nell’epistola indirizzata alla duchessa Beatrice, moglie di Goffredo duca di
Tuscia, l’illustre mittente si dice molto colpito dalla mutua intenzione dei coniu
gi di voler praticare la continenza: «una vite, seppur piccola, dà frutti; un abete,
seppur alto, è sterile», vitis siquidem parva, sed fructifera; abies autem est procera,
sed infecunda (Ep. XIV). Nel nome della reciproca ospitalità che i coniugi si de
vono, Pier Damiani s’ispira agli esempi di Sara e d’Àbramo, della moglie di Teo
dosio e di quella di Costantino. Meglio dedicarsi alle buone opere verso gli indigenti
e all’esercizio della pietà: nec tam delecteris sublimitate natalium quam spiritualium decore virtutum {ibid.).
Sulla medesima linea pedagogica è anche l’epistola inviata alla Contessa Guilla, consorte del marchese Rainiero. Questa.volta i consigli sono mossi nel nome
della generosità: per evitare di cadere in un’esistenza segnata dalle rapine e dalle
indebite spoliazioni, Guilla viene esortata a far rispettare, rimanendo a fianco
del marito, le proprietà delle vedove e dei fanciulli: Frange igitur perversi ritus
regulam quam invenisti, toile confiscationes pauperum, impedisci iniustos canones
et illationes; il ruolo della moglie diventa quello di temperare gli eccessi del suo
uomo, di controllare l’ingordigia e l’avarizia del potente. Non è giusto de rapinìs
pauperum vivere, non giovano gli alimenta per vìolentias acquisita, e le dispense
servano a soccorrere i poveri: tu fac agriculturis vehementer insisti, ut ad indigentibus praebenda solatia horrea tua valeant proventuum benedictione repleri {Epist.
XVIII).
Altre destinatarie di questa sensibilità damianea sono Yex comìtissa Bianca,
alla quale è dedicato l’opuscolo Institutio Monialis, e l’imperatrice Agnese, cui
è dedicato l’opuscolo De fluxa mundi gloria et saeculi despectione.
Si tratta di due testi dove Pier Damiani entra con una certa forza dentro la
società che, nel tempo, interseca la vicenda biografica delle due nobili corri
spondenti.
Nonostante l’accento essenzialmente monastico, YInstitutio si apre con sicu
rezza a temi d’impegno esplicito: la colomba deve difendersi ab accipitris incursu
e l’anima, posta in questo certamine, deve cercare soccorso presso il suo sponsus
celeste (.Institutio, II). Gli amplessi della fede tengono lontana Yignominia passìo-
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nis e nell’essere pervigile l’anima peccatrix a vinculis incipit camis absolvi {ibid,
IV-VI). E necessario rimanere sordi ai canti delle Sirene per evitare di cadere
nel gorgo di Scilla ove sprofondano monaci indegni e laici illustri, come la due
volte nobile marchesa Sofia, sorella di Uguzone e figlia di Rainiero {ibid., VIIIX): il suo sepolcro diede vermi perché humano caro quanto tenerius ac mollius
educatur, tanto deterius in putredinem ac nauseam vertitur {ibid., X), come accade
anche alla moglie di un Duca dei Veneti (ibid., XI). NellTstitutio Pier Damiani
teorizza la tepidezza della fede come un’alga vile e il fervore del credente come
una vite fruttuosa, quod monachus frigidus vilis alga; monachus autem fervidus,
vitis est fructuosa (ibid., XIII). Facendo appello allfuvenilis robor di Bianca, il
testo invita alla militanza in Dio opponendosi alle insidie del demonio con le
armi dell’amore nella contemplazione. A giudizio di Pier Damiani il ruolo della
donna è questo: essere tramite verso il bene. Non a caso l’intero impianto tema
tico del De fluxa mundi gloria ruota intorno alla contrapposizione fra il cattivo
esempio di re e duchi che hanno smarrito il mondo e, sull’equazione «imperatri
ce Agnese-Regina di Saba» (cfr. De fluxa mundi gloria, I), il modello di donne
che costituiscono il filtro buono per accedere alla vita durevole.
La nobiltà e le ricchezze sono beni effimeri; perseguire gli onori del secolo
è un inganno dal quale scaturiscono le disgrazie spesso compagne delle fragili
dignità del mondo. I dieci capitoli del De fluxa mundi gloria et saeculi despectione
sono un’ispirata meditazione intorno ai meriti dell’imperatrice Agnese, così cau
ta nei confronti delle pompe regali. Agnese eserciti, dunque, la sapienza di Saiomone e non appresti gli stessi apparati della Regina di Saba, troppo circondata
da carri, cavalli, elefanti: Tu nuper, o regina, venisti, non uti illa Sabaeorum, in
curribus, equitibus et elephantis, sed in lacrimis potius, gemitibus et lamentis (ibid.,
III). La sapienza ha ispirato Salomone ad una vita di lacrime e lamenti, in egual
misura Agnese dev’essere umile verso gli umili, povera con i poveri. La storia
dell’imperatrice madre, reggente per il piccolo Enrico IV finché Annone di Co
lonia non la spiazza nel potere, è presentata da Pier Damiani sul modello di altre
due regine “ storiche” , Cleopatra e Semiramide, le cui scelte finali furono co
munque ispirate ad una profonda, inaccessibile dignità. Cum luna serenissimo terram
fulgor perfundens, eclipsim passa, vir tuus imperator Henricus repente contabuit, et
rutili splendoris speculum ignobili, non dicam pallore, sed obscuritate mutavit (ibid.,
Vili): da quest’eclisse prende luce la via verso la vera umiltà che consegna al
secolo quae dudum terreni fueras uxor imperatoris, nunc per sanctae professions dotem sponsa facta es Redemptoris (ibid., X). Sulla base di questa operazione di ac
costamento fra schemi veterotestamentari o dell’antichità classica ed una consolatio
di progetto mistico ed intimizzante va letto il più impegnato degli opuscola damianei, il Contra intempérantes clericos, dove lo scrittore compie un sostanziale
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mutamento di proposta storiografica nell’affiancare Adelaide a due altri attori
della storia politica del tempo.
A differenza dei precedenti, l’opuscolo è suddiviso in tre dissertazioni: la pri
ma, diretta alla Curia romana, per Pietro, cardinale arciprete del Laterano; la se
conda, dedicata alla tormentosa e tormentata diocesi di Torino, nella persona del
vescovo Cuniberto: la terza, indirizzata alla società del potere laico, espressa da
un’Adelaide cum virile robur femineo regnet in pectore: et ditior sis bona voluntate
quam terrena potestate (Contra intempérantes clericos, III, prologo). E, nonostante
i soli quattro capitoli dedicati ad Adelaide, contro i sei per il cardinale Pietro e
gli otto per Cuniberto, va subito detto che il vero punto di riferimento del testo
è la Subalpinorum ducissa. Assistiamo, infatti, ad un progressivo avvicinarsi agli
argomenti che più stanno a cuore a Pier Damiani: egli conosce il favore di cui
Cuniberto gode presso Adelaide, ma capisce anche come la Contessa non voglia
incrinare i suoi buoni rapporti con la Curia di Roma. Perciò, il tragitto per giun
gere fino ad Adelaide inizia proprio dall’azione di Pietro nei confronti dei chierici
che devono osservare la castità per non sottostare mulierum dominantium ditionibus inserviti {ibid., I, 1). Il topos della donna che offusca le menti funziona già
perfettamente nell’XI secolo della riforma, e se Salomone, sapiente ma dalle trop
pe donne, piange, Abimelech fa ancora più paura e quella sorte deve atterrire piange,
Abimelech fa ancora più paura e quella sorte deve atterrire i clerici pétulantes, infruniti, molles, incesti atque dégénérés 0ibid., 1,3). E la solita storia del chierico:
un piede dentro, un piede fuori, troppo laico per essere prete, troppo colto per
essere laico, troppo poco caritatevole per farsi monaco, e troppo debole istituzio
nalmente per suscitare almeno negli altri una qualsiasi forza morale; alla somma,
un irregolare per vocazione. E Pier Damiani, che sa dove vuole arrivare e con
chi prendersela, gli dà dentro. Una sequenza d’esempi scritturali per collegarsi alYadhortatio ad Vetrum: vigila, datti da fare, recupera quelli che puoi, lascia perde
re i ribelli in obscoenitatis suae foeditate perché la sabbia è sabbia e la terra troppo
fragile cosa per costruirci sopra, fragilis terra, quae surgentis aedificii continere nequeat fundamentum. Unde non in arena, sed in petra... [ibid., I, 6).
Dopo aver sventagliato intorno, Pier Damiani aggiusta il tiro: è la volta di
Cuniberto, ai suoi occhi non so quanto reverentissimus episcopus, come sta scritto
nella dedica (ibid., II, prologo). Si comincia dalla vera charitas e dalla amicitiae
régula, si passa all'amor puritatis et sinceritatis, poi una copiosior gratia e flores virtutum fanno il resto [ibid.). Il venerabilis Pater è inchiodato: «Come puoi tu per
mettere che i chierici della tua chiesa, di qualunque ordine siano, si mescolino
in matrimonio con donne? Absit ut tanta quae in te possit ignorare prudentia. So
prattutto se penso che i tuoi chierici sono anche decentemente istruiti!» {ibid.):
è una bella tirata, e da qui partono esortazioni, più autoritarie che autorevoli
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a voler sorvegliare sulla labentem disciplinant {ibid., II, 1). Siamo a passi famosi:
«che nessuno tocchi l'altare né acceda alPeucarestia con le stesse mani che ha
usato a letto con la sua donna» {ibid., II, 2). Le disposizioni pontificie sono fer
missime, intorno a questo punto; e nessun vescovo osi nominare suddiaconi o
altro senza promesse certissime di castità. Teniamo lontani figuri così e qualsiasi
difesa di loro risulti inetta; il fetor luxuriae, Yignis Ubidirne, la lex putridae camis
devono spaventare abbastanza Cuniberto per ricordargli che il commercio car
nale impedisce di raggiungere Panima dentro un corpo che palpatur extrinsecus
{ibid., II, 4). E Adelaide? Adelaide aspetta il suo turno, e Pier Damiani parlerà
a lei, fidandosi, perché Cuniberto, di cui non si fida, intenda queste parole. Gli
consiglia perfino di non esitare ad espellere i chierici a sacris ordinibus: Cuniber
to, da vescovo, può farlo, Adelaide no, anche se può suggerire lei a Cuniberto
la giusta condotta {ibid., II, 5).
Nella seconda dissertazione colpisce il modo del tutto estraneo e distaccato di
Pier Damiani nei confronti del confratello: pagato il pedaggio iniziale delle frasi
di circostanza, lo scrittore non chiama più in causa Cuniberto; infila un capitolo
dopo Paltro caricando esempi, ammonizioni e casi che il destinatario sembra aver
dimenticato; insomma, un'autentica lezione, fino a perdere la calma, la misura
di sè. Lasciato da parte il vescovo di Torino, Pier Damiani assume il ruolo ufficia
le di dottore della Chiesa e si rivolge direttamente ai colpevoli: Vos alloquor, o
lepores clerìcorum, pulpamenta diaboli, proiectio paradisi, virus mentium, gladius animarum, aconita bibentium, toxica convivarum, materia peccandi, occasio pereundi.
Vos, ìnquam, alloquor gynecaea hostis antiqui, upupae, ululae, noctuae, lupae, sanguisugae... {ibid., II, 7). Aggiungiamo così un po' d'animali teratologici a quelli
che troveremo in Benzone d'Alba. Cuniberto è azzerato; una conferma l'abbiamo
allorché Pier Damiani inveisce: Audite me, muscipulae clerìcorum, si quod vobis
clausum est, regnum vultis recuperare coelorum, repudiate quantocius detestanda con
sortia {ibid., II, 7), e, ad aumentare il serraglio, li ha già definiti scorta, postrìbula,
savia, volutabra porcorum pinguium, nymphae, sirenae, lamiae, dianae, tigrìdes impiae, harpyiae, charybdides, viperae furiosae {ibid). Quasi tutto il vocabolario col
laudato nella più raffinata libellistica de lite. Soltanto nelle righe finali il testo ritorna
a Cuniberto: «Persegui dentro la tua Chiesa luxuriae letale vulnus» {ibid., II, 8).
Ma è niente: Cuniberto resta un puro pretesto per l'invettiva e ne esce con le
ossa rotte. La sola speranza del Contra intempérantes clerìcos è Adelaide.
Adesso la nobilissima Subalpina può mostrarsi: a lei execellentissìma Pier Da
miani si accosta rivolgendole un'instantia orationis {ibid., Ili, prologo). L'imma
gine della donna guerriera, già presente in Arnolfo, si bissa nel petto vigoroso
della dama che sa reggere, pur sine virili regio auxilio, il pondus d'una simile pro
va {ibid. Ili, 1).
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La Croce di Cristo veglia sulla ducissa che, vilissima anelila, è destinataria d'una potestas inter homines {ibid., Ill, 1). Qui la Scrittura dà ragione ad Adelaide,
come l'aveva data ad Agnese: Maria, Giuditta, Ester; donne, mogli, modelli.
Le volpi morirono bruciate, nella Bibbia; le volpi eretiche, che oggi sono molte
e molte di più, moriranno se Adelaide non doterà le chiese indegne e non saprà
essere attenta a scegliere i propri interlocutori. Come dire: un mondo a sua mi
sura, il che non è poco, dopo un cardinal Pietro di circonstanza e dopo la distru
zione politica di Cuniberto. Pier Damiani si fida di Adelaide, solo di lei: una
donna che ha saputo gestire quei tre mariti e tirato su quei figli, non tutti fortu
nati. Una donna che ha visto morire tutti i propri cari senza mai perdere la spe
ranza che Dio è un referente sicuro. Pier Damiani, per questo, decide di rivolgersi
soltanto a lei. Niente invettive, nessuna frase ad effetto; quattro sintetici capi
toli per la venerabilìs-soror alla quale viene augurata e profetizzata uri escalation
di fede e d'impegno: contende semper de bonis ad meliora conscendere (ibid., Ili,
3). Quell'immoderatus zelus della Contessa non ha bisogno di parole ancora: «Tu
quoque, venerabilis soror et domina sai curare la gloria di Dio; per questo, Dio
benedice te, la tua indole regale, i tuoi figli» (ibid., Ili, 4). Pier Damiani aggiun
ge anche i saluti personali nelle mani di Adraldo Bretemensis rector coenobii. Quasi
che di fronte al simbolo santo ed inafferrabile della balena di Benzone il rampo
niere Pier Damiani rimanga ad ammirarne tutta la spirituale bellezza e decida
di non usare la fiocina. Anche Benzone d'Alba ne resta affascinato: intorno le
crea un liber monstrorum di cui Adelaide è la riconosciuta regina. Come, appun
to, sta scritto: regina piscium.
Frater Benzo, che fatica questi tuoi Ad Henricum Quartum imperàtorem Libri
septem: scriverli, leggerli, farli circolare...! Tu ti dici aliquantulum stupidus (ibid.,
II, 1), e un'incauta critica ha definito un ‘‘guazzabuglio" questa tua opera, sen
za comprendere che il solo Benzone (+ 1090), nell'XI secolo, dimostra una capa
cità di prosa/poesia in niente minore rispetto a quella del massimo esponente
della satira letteraria nel Medioevo, Walter Map, di pieno XII secolo. Gli Ad
Henricum Quartum Libri sono un eccellentissimo testo di scienza letteraria infa
mante, completamente sottovalutati nel loro inimitabile latino che dà subito il
via alla caccia ad Adelaide utilizzando la metafora del mare: quasi in medio mari,
semper timens improvisa tempestate turbari (ibid., II, 6).
Se l'interesse di Pier Damiani è tutto assorto sulle condizioni di funzionamento
e di trasgressione delle diocesi subalpine, l'uscire in prima persona di Benzone
nasce, invece, da un esclusivo intento di denuncia nei confronti della Curia ro
mana. Tutti gli attori dei libri per Enrico IV si muovono verso un centro di sce
na dove i riflettori sono fissi su Gregorio VII Prandellus Sarabaita (ibid., II, 2).
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In questo senso anche Adelaide è utilizzata per una grande recita intrisa d’ama
rezza e di risentimenti lividamente ironici; a lei, come ad altri, si rivolge Benzone mellifluis verbis, pronto a convincerla con fiori ed erbe aromatiche: transiens
autem f rater Benzo per prata regalium accìonum, collegit aliquos flores plenos hodorum (ibid., V, praefatio)... aggressus est earn frater Benzo mellifluis verbis, porrigens
ei escas ex floribus nec non aromaticis herbis (ibid., V, 9), anche se non sembra
così mellifluo il tono, bensì violento, il cui ecosistema letterario predilige anima
li veri accanto ad altri estinti o mitologici.
Quell’insultato bestiario di chierici elencato nella seconda dissertazione damianea del Contra intempérantes clericos si dispiega qui nei sette libri degli Ad
tìenricum Quartum con un progetto attrezzato a colpire chiunque, tranne Adelaide.
Non è possibile, tuttavia, cercare la Contessa soltanto nei pochi capitoli a lei
dedicati nel quinto libro. Né è possibile non sottolineare la frase rivolta da Benzone al vescovo cancelliere Burcardo: «Solo di questo, padre, voglio avvisarti:
se vuoi distruggere il nemico, chiama Adelaide ad un accordo regio, cerca quella
madre di re»:
Unum est de quo te volo, pater, cautum reddere,
Hadeleidam appella in regali federe,
Voca earn regis metrem, sì vis hostem perdere (ibid., IV, 13).
Intanto gli Enrici di Benzone, sedentes super astra, sono pronti per lo spettaco
lo, mentre lo scrittore non desiste dal cercare purpureas rosas ex multìtudine regìae actionis, quae hodorifero halatu trahant (ibid., V, praef.). Ma il nostro approccio
deve diventare d’altro tipo; inutile mettere in fila questa prosa e questi versi
così caustici, le sue cadenze, i dialoghi, gli epigrammi e quel che è contenuto
nel baule magico dello scrittore albense. Che sia inutile è stato chiarito da quell’unica ammonitìo ad Cunibertum episcopum dove spesso sono citati i Patarini
e mai Adelaide, dove l’autore accusa di falsità i falsi apostoli senza però stigma
tizzare il comportamento dei chierici indegni (ibid., IV, 3). Benzone mira più
in alto di Pier Damiani. Quest’ultimo attacca le diocesi e difende la Curia, Ben
zone ignora le diocesi e configge i Romani quali servi perfidiae, heretici, ebrii et
frenetici. Non ad Adelaide è rivolto il pensiero di Benzone, troppo dentro le cose
la Contessa di Torino; meglio scegliere l’epica indiscutibile dei modelli altome
dievali e, in questo senso, Gambara, archetipo di molte madri d’eroi come Ibor
e Aione, funziona benissimo (ibid.). Accettato questo, è necessario allora stare
al gioco degli Ad Henricum Quartum, giustificare funzionale il prologus del quar
to libro, dove si ricorda che nella casa di Dio si entra per mano dei Re, non per
mano d’usurpanti Folliprandelli; poi Benzone si rivolge a Vos qui estis vere viri
e i Vos sono Teobaldo di Milano, Dionigi di Piacenza, Cuniberto di Torino, Gu-
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glieimo di Pavia e altri che vogliono essere uomini giusti in Dio. Ancora qualche
riga ed ecco, appare l’orizzonte nero e rosso del secolo:
Sol in tenebras est versus, et luna in sanguinem
Piscibus ostendit mare tunc mortis hymaginem,
Tellus solitam negavit herbarum propaginem.
Quicquid monstri fuit usquam confestim apparuìt,
Libanus in suis cedris vehementer aruity
Babylon erexit caput, Cades palma caruit.
O Deus, habyssus multa tua sunt iudicia....
(ibid., V, 1)
Il mare, gli abissi. Lo scenario fantascientifico e senza tempo d’una solitudine
dove incontriamo domna Ade laidis, quasi regina piscium, ammirabilis balena fe
stosa e sgusciante nel contrasto.
Perché quest’immagine? Da dove viene l’essere lucido e regale che galleggia
e nuota elegante, leggero fra i corrotti e foschi flutti della storia? Da quale geo
grafia zoomorfica e fantastica nasce quest’anfibia Adelaide, terrestre nel secolo,
acquatica nel simbolo? Siamo costretti a rileggere tutti i libri dell 'Ad Henricum
Quartum seguendo questa chiave metaforica, quasi assistendo ad un serraglio di
tramutazione che avrebbero stupefatto i viaggiatori umanistici.
Nell’opera passano cagnolini, aquile (tutte imperiali), agnelli (di varia estrazio
ne, spesso finti), elefanti, leoni (onomastici o esotici), lupi (tutti di Curia, accesi
di rabies camuffata d’umiltà), asini e asinandrelli (Aessandro II, Gregorio VII), ser
penti, draghi, vipere (accanto alle quali è un rischio addormentarsi), cammelli, (ru
minanti ingobbiti dal potere), zanzare e pulci (spesso neotestamentarie, ma sempre
punture e pruriti); fra loro strisciano vermi che nascuntur cotidie de fetore veluti
muscae ad fetorem vulnerum (ibid., IV, 10). Gli scismatici curiali sono capre, ca
proni, porci selvatici; di seguito vengono i corvi rapaci e altri monaci che, accanto
a Gregorio VII e Matilde, sono come Abacucchi de porcarana e de ructeria (ibid.,
6, 4); gente strana porta dall’Africa dromedari, polli neri, cammelli (che non pas
seranno certo attraverso la cruna dell’ago), e iene. Le iene sono anche stercorentii
e stercutii (ibid., VI, 6), frequentatrici di rifiuti di lupina gattura. C’è perfino il
basilisco, conculcato dal fortissimo piede di Enrico IV ad evitare che lo sguardo
malefico uccida uomini innocenti, magari proprio quei figli di Dio che, se voglio
no evitare errori, negligenze e turpitudini, dovranno avere sguardo di colomba,
oppure essere tortore, o giovani aquile rafforzate dalle sane barbare aquile dei po
poli altomedievali. Infine, ammonisce Benzone, è opportuno diffidare delle sem
bianze: nam qui valet esse cygnus, si corvus deveniatì (ibid., VII, 6).
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Unica risposta a questo teratologico universo zoomorfo Benzone la trova nel
mare. L'acqua che tutto purifica, forse: ma, ricorda Benzone, se il pesce vuole
nuotare nelle acque, lo faccia, senza per questo dimenticare che può tramutarsi
in un puzzolente timallo:
Quod si piscis mavult esse in acquis currentibus,
Potest fieri thimallus cum squamis holentibus
e non deveniat anguilla similis serpentibus {ibid.).
Il primo orizzonte marino degli Ad Henricum Quartum si profila al momento
d’un augurio di lunga vita per Guglielmo, vescovo di Pavia:
Honor regni, WMelme, rector Papiensium,
Annis vivas quot sunt undae aquarum currentium.
Videas post Dei botta, in terra viventium. *
Bonitatis tuae fama iam transivit maria...
{ibid., IV, 9).
Poi c’è la pianura d’acqua che al calar delle tenebre del secolo, con la luna
insanguinata, mostra ai pesci l’immagine della morte; i giudizi di Dio sono un
abisso, Lui che ha creato quaecumque voluit... in coelo et in terra, in mari et in
omnibus abyssis {ibid., V, 11).
In questo landscape così naturale ed aperto Benzone ha preparato l’avvista
mento dell'ammirabilis balena Adelaide.
Da dove viene allo scrittore vescovo d’Alba tutta questa cultura metaforica
zoomorfa e, soprattutto, questa sensibilità così spiccata per il mare? La circola
zione dei bestiari, dei libri monstrorum fra IX e XI secolo potrebbe essere una
buona spiegazione; poi una discreta cultura classica, accertabile con facilità in
un latino così disinvolto e flessibile ad ogni artificio tecnico, versificatorio e sin
tattico. Possono, però, esserci anche motivi socio-politici più vicini all’autore:
per esempio, Adalberto di Brema, il cui biografo Adamo è perfettamente coeta
neo di Benzone. Nel quarto libro dei Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum Adamo ci descrive un mondo in espansione grazie all’azione politica di
Abalberto. Nella sua Descriptio delle Isole del Settentrione Adamo racconta spa
zi ed orizzonti nordici che sembrano adatti ad ospitare la balena, libera nei suoi
spostamenti nelle acque del nord.
Questo quarto libro è una significativa applicazione delle conoscenze geogra
fiche messe a servizio del panegirismo per Adalberto, insuperabile e talvolta odioso
protagonista in quest’ultimo lembo d’Europa. L’importanza di tanto personag
gio dà circolazione alla sua biografia, la vicinanza degli ambienti imperiali forni
sce un ottimo spunto tematico per chi, come Benzone, è alla ricerca d’innovatori
moduli espressivi. Conoscenza di testi settentrionali e di tradizioni sui bestiari
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sono forse alla base di questo disegno della regina piscium subalpina che cum lam
pade sua ante régis ìanuam est 0ibid., V, 14).
E questo rex il re del mare? Certo no, ma, ancora un fotogramma, e Benzone
sarebbe arrivato al disegno da cartone animato, alla sirenetta!
L’incontro con Adelaide sta in quattro momenti, redatti in forma di epistola,
ai quali fa da ideale preambolo un breve carmen per Cuniberto di Torino {ibid.,
V, 8) seguito da una prelocutio {ibid., V, 9). Le ferreae increpationes e le durae
exortationes da lui usate verso i confratelli non servono adesso per la nobile de
stinataria alla quale l’Albense si dice fidelis et superfidelis per augurarle di sedere
cum tranquillitate sub rege in solio regifice maiestatis a constatare come i prìncipi
ministrant tibi opes orbis terrarum {ibid., V, 10). L’orizzonte dell'orbis terrarum
si apre ad Adelaide perché Deus usque hodie in omnibus adimplevit vestrum desiderium {ibid., V, 11). Dio secondo la propria volontà dispone della sua ancilla
custodita tamquam oculi pupilla {ibid.). Con la disinvoltura del filologo esperto
Benzone gioca, poi, sul nome di lei: nomen tuum nome bonum, nomen tuum Dei
donum perché la prima metà del nome corrisponde al genitivo e al dativo del
vocabolo del primo uomo {ibid., V, 11). Quid est enim Adelegida, nisi Da legi
Adae filiosH oc est dicere: «Esto datrix legis super caulas christiani gregis». Sia dunque
lei custos gregaria di Cristo, piena di grazia e con gli occhi di colomba.
Infine, è giusto chiedersi: cosa vuole Benzone dalla* sua balenai
Per capirlo dobbiamo passare attraverso l’esempio scritturale di Giona, elapsus a belua, che si ferma ad aspettare la fine di Ninive. Come nel caso di Giona,
il futuro, secondo Benzone, sta nelle mani di Adelaide: in manibus tuis sit orbis
terrarum cura {ibid., V, 13); al fondo, si tratta del riconoscimento d’una esclusiva
e d’un primato: onore nisi per verbum di Adelaide {ibid.). È la conferma, contro
la Curia, d’un riconoscimento: il potere della Contessa è un credito di cui Ben
zone non può fare a meno, e Dio renderà vero quello che deciderà la sua ancilla.
Eppure siamo, se non mi sbaglio, alla strumentalizzazione di Adelaide sotto
la maschera della lode. Chi si mette sulla scia della balena, regina piscium, galleggerà sicuro, e Adelaide diventa l’unica metafora zoomorfa positiva nel grande
serraglio degli abitatori che vivono nell’ecosistema letterario di Benzone. Sarà
opportuno che lo stesso imperatore Enrico IV presti attenzione a questo ruolo
fondamentale d’una donna che ha il merito di proteggere Cuniberto senza tutta
via essere cacciata dai Curiali romani. Pier Damiani vuole arrivare a toccare Adelaide/balena, poi si ferma ad esaltarne il ruolo; Benzone, esaltandone l’utilità,
virtù altomedievale per eccellenza, pensa ad altro, magari agli odiati Sarabaiti
che ingiustamente occupano posti chiave della storia mentre la prudente Adelai
de riesce a fieri media inter regem et Mathildam {ibid., VI, 4). Un privilegio, que
sto, soltanto di chi ha nell’arco d’una esistenza ricercato equilibri difficili ispirati
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a quella caritatevole umiltà che Pier Damiani consigliava a ben meno ragguarde
voli destinatarie, e che Benzone sembra disposto a riconoscere alla sola Contes
sa di fronte alla quale, tuttavia, non rinuncia al suo impenitente ruolo di profeta:
tamen per me, ultìmum servum suum, revelat tìbi Deus sua mysterìa (ibid., V, 13).
Un bel coraggio d’opportunista dopo tante genuflessioni ispirate! Ma lo scritto
re d’Alba è fatto così: chiama sulla propria trincea chi gli conviene, senza rinun
ciare alla sua guerra personale, foss’anche Enrico IV in persona a suggerirgli
altrimenti. Molto sicuro di sé, Benzone, in prosperis et in adversis idem, omni consumatione vidi finem (ibid., V, 14). Con questa presunzione egli arriva anche a
suggerire le scelte dell’Imperatore: «Non volerti opporre a quel che ti sembra
giusto, o buon re: perché quello che avrai dato in un solo giorno, ti tornerà cen
tuplicato il giorno seguente» noli ergo, o bone rex, denegare quae sibi placita videntur, quoniam una die dabis, altera die centuplicata ad te rev.ertentur (ibid.). La
vocazione dell’Albense è di parlare ai potenti e di schernire col suo fiele latino
altri erronei potenti. Fuori dallo schema insultante è lasciata soltanto 1'ammirabilis balena, ma tutta dentro il mare del tempo a nuotare verso obiettivi e atteg
giamenti che siano migliori dei Folliprandelli e dei loro accoliti, ne Sarabaitae
me vincant et Sodomitae (ibid., VI, 7).
La caccia di Pier Damiani è stata più prudente ed ammirata; Benzone s’è fat
to sotto al suo cetaceo, ha osato colpirlo cercandone d’indi'rizzarne il corso. E
le sue ésche hanno poco di profumato e poco di floreale: al dunque è venuto
fuori il suo piglio d’odio verso i fetori del mondo.
Frater Benzo, che fatica truccare d’ammirazione per la balena i tuoi odi, le tue
ironie! Come quelli che pèrdono tempo a svisare sul significato dei nomi, Benzo
ne ha provato ad essere gentile fino al corteggio intellettuale e non sappiamo
se Adelaide si sia dimostrata sensibile a questo, ma è certo che colpi di coda non
ne ha dati al suo vescovo d’Alba.
Nel 1118 arriva a San Michele della Chiusa, sulle terre di Adelaide, Maestro
Nicolò, il grande scultore dell’officina di Wiligelmo e di Matilde. Ma ormai Ade
laide non c’è più, la sua luce è tramontata ma verso il mare aperto «quando scese
il crepuscolo — come scrive Hermann Merville — la balena si vedeva ancora
a sottovento». Forse nella scia di quel passaggio è ancora possibile riconoscere
la traccia d’un episodio storico assolutamente irripetibile.
L’iconografia letteraria di Adelaide è povera: forse perché la Contessa ha sa
puto rinunciare alle ubbie e agli onori del suo secolo per essere migliore del suo
tempo.
(Università di Salerno)
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L’EREDITA’ POLITICA DELLA CONTESSA ADELAIDE
Giovanni Tabacco

1.
La scomparsa della contessa Adelaide segnò la fine di quel forte disegno po
litico regionale perseguito in prosecuzione dell’attività del marchese Olderico Man
fredi suo padre, e aprì la via a un folto intreccio di sviluppi territoriali contraddittori.
Si può anzi dire che appunto le contraddizioni emerse nell’improvviso vuoto poli
tico del vertice marchionale dimostrano l’importanza di quel disegno fallito. Era
un principato incoativo, bene inquadrato nella tradizione di una grande circoscri
zione pubblica del regno italico, orientato in senso dinastico e confortato da un
ricco patrimonio di beni e di signorie locali e di clientele militari e monastiche,
collegato mediante parentele molteplici con le maggiori dinastie di qua e di là dal
le Alpi occidentali e persino con la dinastia imperiale: un principato rispettato an
che dal papato riformatore pur nella varietà dei propri rapporti con l’episcopato,
e saldo nel suo piccolo fulcro torinese per l’adesione di quella società cittadina.
Naturalmente, come ogni altro principato in fomrazione nell’Europa occidentale
in quel tempo, disciplinava al suo interno forze eterogenee, radicate nel territorio
e suscettibili di sviluppi autonomi, tanto più quando il quadro dinastico fosse in
crisi, come avvenne appunto con la scomparsa di Adelaide nel 1091.
L’unione della marca di Torino con la dominazione comitale degli Umbertini
in Borgogna, se aveva risposto all’esigenza di un collegamento alpino fra i regni
costituenti l’impero romano-germanico, non si era risolta in una costruzione al
meno virtualmente unitaria. Era stato un accostamento fra due realtà interna
mente complesse e molto diverse fra loro: un semplice accostamento, per lo mencT
sul piano formale, se si considera nelle fonti del tempo di Adelaide la cura di
attribuire a personaggi diversi, pur quando fratelli, la titolarità della marca itali
ca e quella delle contee borgognone i1). Ma è pur vero che la contessa fu saluC1) G. Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII seco
lo, Napoli 1981, pp. 51-62.
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tata da Pier Damiani come signora sia in terra d’Italia sia in terra di Borgogna,
e ciò risponde ad una realtà di fatto durante la minorità dei figli e a prospettive
possibili, a prospettive anzi che si realizzarono storicamente in quell’impulso po
litico degli Umbertini a rivendicare di qua dalle Alpi l’eredità marchionale.
Qualcosa di comune c’era infatti davvero fra quelle così eterogenee domina
zioni che l’ultimo matrimonio adelaidino politicamente accostava, ed era la grande
strada di Francia. E se soltanto per la tradizione comitale umbertina la strada
da Chambéry alle Alpi costituiva l’asse portante, come fonte di proventi e di
prestigio strategico e come raccordo lineare profondo tra possedimenti diversi,
è vero per altro che della compagine marchionale, finché ebbe vita, la presecuzione italiana della strada era una componente importante. All’orientamento pa
dano di una delle aree di espansione della potenza umbertina corrispondeva
l’orientamento alpino fra le direzioni politiche della marca torinese, e l’incontro
avveniva nella valle di Susa, sottratta ai Saraceni dagli Arduinici di Torino, ma
saldamente rimasta, dopo l’esperienza di Adelaide, in mano degli Umbertini. Che
ciò fosse un segno del destino italiano di casa Savoia, fa parte della mitologia
sabaudista, perché ben altri avvenimenti occorsero, in età medievale e moderna,
per indurre infine la dinastia a privilegiare, fra le sue possibilità di affermazio
ne, quella italiana. Ma certo la strada dei pellegrini e dei mercanti che collegava
l’Europa occidentale con Roma ebbe un suo rilievo nell’attrarre gli Umbertini
anche verso la pianura padana. Essi innestarono sull’esigenza di controllare en
trambi i versanti delle Alpi Occidentali quella volontà politica che Adelaide ave
va espresso nell’ultima fase del suo governo, quando intensificò e completò il
suo dominio sul comitato di Asti e sulla stessa città (2).
L’interesse degli Umbertini per il territorio astigiano fu palese negli accordi
o progetti di accordo che sono testimoniati per il 1098 fra la città e la chiesa
di Asti e il conte Umberto II, nipote di Adelaide e signore in Borgogna. Era
un disegno di ampia esenzione dei mercanti astigiani dai pedaggi dovuti al conte
di là e di qua dalle Alpi, con riferimento specifico alla valle di Susa, un disegno
che contemplava anche la cessione umbertina di alcune località già possedute dalla
contessa Adelaide e impegnava il conte Umberto a procedere d’intesa con Asti
nei rapporti con il marchese aleramico Bonifacio del Vasto (3). La strada di Fran-

(2) G. Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di Torino, in «Studi me
dievali», 3a s., XIII (1971), p. 688 sg.
(3) M. T ravagline La donazione sabauda del 1098 al comune di Asti in «Bollettino stor.-bibl. su
balpino», LXIX (1971), pp. 344-551. G.G. Fissore, Autonomia notarile e organizzazione cancelle
resca nel comune di Asti, Spoleto 1977 (Biblioteca degli «Studi medievali», IX), pp. 18-25.

232

G iovanni T abacco

L'eredità politica della Contessa Adelaide

eia suggeriva dunque agli Umbertini ampi e importanti collegamenti politici an
che dopo lo sfaldamento della marca di Torino; ma quella che era stata un’impe
riosa presenza di Adelaide, nel quadro di un principato territoriale tendenzialmente
compatto, si trasformava in uno sviluppo economicamente e strategicamente lo
gico di quel tipo di grande signoria di strada che gli Umbertini avevano già rea
lizzato in Borgogna fino alle Alpi. La valle di Susa, mentre per gli Arduinici aveva
significato essenzialmente integrazione e difesa di un principato esteso dalla li
nea del Po al Mar Ligure, diveniva per gli Umbertini prosecuzione della linea
territoriale posseduta in Borgogna e invito a prolungarla ulteriormente nella pia
nura padana. E in quella trasformazione un punto rimase tuttavia ben fermo:
il fulcro torinese. Ciò ben si vide quando a Umberto II successe, fin dal 1103,
il figlio Amedeo.
Che la piccola città di Torino, già capoluogo della marca, assumesse un sem
pre più chiaro rilievo come collettività discretamente autonoma in un importan
te luogo di transito, appare nel celebre precetto imperiale del 1111 in cui Enrico
V le concede «publicam stratam que de ultramontanis partibus per burgum sancti Ambroxii Romam tendit eundo et redeundo», con generico riferimento ai di
ritti spettanti alla città sui «peregrini» e sui «negotiatores» ivi «transeuntes» (4),
diploma a cui l’imperatore qualche anno dopo aggiunse la conferma delle con
suetudini e della libertas di cui la città godeva, con riserva soltanto dei diritti
del vescovo di Torino (5). Il connubio fra libertà cittadina e diritti vescovili sot
tolineava l’autonomia di Torino rispetto a qualsiasi potere secolare che non fos
se l’impero, verso il quale nel primo diploma si prevedeva che la fidelitas dei
Torinesi dovesse mostrarsi costante, precisandosi nel secondo diploma che la con
ferma della loro libertas era concessa a condizione che «nulli mortalium deinceps
nixi nobis serviant, salva solita iusticia Taurinensis episcopi». Era un evidente
disconoscimento dei diritti marchionali a cui gli aspiranti — di qua o di là dalle
Alpi — all’eredità della contessa Adelaide potessero pretendere. Ma la strada
concessa ai Torinesi, con riferimento esplicito al suo sbocco dalla valle di Susa
in pianura nel luogo di S. Ambrogio, era esattamente la continuazione dell’asse
portante della signoria borgognona degli Umbertini, di ovvio interesse dunque
per chi era uso a controllare da Chambéry a S. Ambrogio mercanti e pellegrini
transitanti «eundo et redeundo» e a trarre profitto dalla protezione ad essi ac-

(4) F. C ognasso, Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino, Pinerolo 1914 (Biblioteca della
Società storica subalpina, LXV), p. 6.
(5) Op. cit., p. 7.
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cordata imponendo telonei e pedaggi (6). Ecco infatti, in anni successivi, Ame
deo III tendere a Torino, penetrarvi e assumere nel 1131 il titolo di comes Tauri
nensi.s in un atto di protezione e di conferma e investitura di beni a favore del
monastero torinese di S. Solutore (7).
Il titolo di comes Taurinensis dimostra dove si appuntasse l’attenzione di Amedeo
III: non sulla marca nella sua globalità, bensì sulla grande strada che ne percor
reva la fascia settentrionale. E in questa attenzione l’impero, in conflitto politi
co con gli Umbertini, concordava con essi. E significativo che l’imperatore Lotario,
nel riprendere la politica già perseguita da Enrico V nel Torinese, cacciasse Amedeo
dalla città e nel confermare ai cittadini i privilegi riservasse il diritto dell’impero
«seu comitis illius» che dall’impero fosse delegato (8). Vi era dunque il disegno
di ricostruire non già la circoscrizione marchionale, bensì un distretto comitale
specificamente torinese, su quella strada che in una ripresa finale del testo —
dopo corroborati e minatìo, nella copia a noi giunta del diploma — è espressamente ricordata.
Nell’età del Barbarossa la tensione fra gli Umbertini e l’impero continuò a
imperniarsi sulla strada da Susa a Torino, soprattutto per le generose concessio
ni imperiali al vescovo Carlo e al suo successore Milone (9). Né i successivi alli
neamenti della dinastia sabauda alle posizioni dell’impero modificarono in
Piemonte il fulcro dei loro rispettivi interessi. Valga ad esempio già nel 1207
l’infeudazione di Chieri e Testona, concessa a Tommaso I dal re dei Romani
Filippo di Svevia in aggiunta al complesso dei feudi aviti del conte (10). Su que
sta linea i Savoia sostanzialmente rimasero, pur manifestando interessi anche nel
Saluzzese (n). E vero che nel trattato stipulato da Tommaso I con il comune
di Asti nel 1224 si previde un collegamento commerciale che evitasse Torino,

(6) M.C. D aviso di Charvensod, I pedaggi delle Alpi occidentali nel medio evo, Torino 1961 (Mi
scellanea di storia italiana, s. 4 a, vol. V), pp. 20-34 (per il problema dei pedaggi), 43-43 (per la
strada di Torino e del Cenisio), 331 sg. (per il diploma del 1111). Cfr. G. T abacco, Forme medie
vali di dominazione nelle Alpi occidentali, in «Bollettino stor. bibl. subalpino», LX (1962), p. 347 sg.
(7) F. C ognasso, Cartario della abazia di San Solutore di Torino, Pinerolo 1908 (Biblioteca della
società storica subalpina, XLIV), p. 51 sg. Cfr. T. R ossi, F. G abotto, Storia di Torino, I, Torino
1914 (Biblioteca cit., LXXXII), pp. 135-137.
(8) M.G.H., Diplomata regum et imp. Germaniae, V ili, n. 106, p. 171. Cfr. F. C ognasso, Umber
to Biancamano, Torino 1937, p. 153.
(9) R ossi, G abotto, op. cit. (sopra, n. 7), pp. 144-172.
(10) G. Tabacco, L o Stato sabaudo nel Sacro Romano Impero, Torino 1939, p. 9-12.
(n ) Per questi interessi cfr. F. C ognasso, Il Piemonte nell'età sveva, Torino 1968 (Miscellanea di
storia italiana, s. 4 a, vol. X), pp. 474 sg., 486 sg., 511, 522 sg.
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ma ciò in omaggio appunto agli interessi del conte e dei mercanti astigiani sulla
grande strada proveniente da S. Ambrogio (12). Persisteva del resto l’impegno
sabaudo verso Torino, che fu raggiunta, perduta e definitivamente riacquistata
durante gli avvenimenti che seguirono la morte di Federico II fino alla varia for
tuna di Carlo d’Angiò in Piemonte.
Naturalmente, considerato il groviglio degli interessi locali e la vastità delle
interferenze politiche operanti da Avigliana a Torino, i Savoia in quei decenni
si trovarono sempre più spesso coinvolti in un quadro piemontese di notevoli
dimensioni. Ma rimane il fatto che, sia per il loro preminente impulso tradizio
nale, sia per l’efficace contenimento delle loro ambizioni da parte delle potenze
limitrofe, la grande strada fino al Torinese rimase in Italia campo di azione sa
baudo come prolungamento dell’asse politico borgognone. Anche la tendenza ad
organizzare la dominazione sabauda «da Avigliana in giù» come precipua signo
ria di Tommaso II, fratello e vassallo del conte di Savoia Amedeo IV (13) —
una tendenza persistente nel secolo XIV come coordinamento delle castellarne
spettanti ai principi d’Acaia —, altro non fece che attestare la plurisecolare effi
cacia della trasformazione della marca di Torino, alla scomparsa della contessa
Adelaide, in una signoria essenzialmente complementare, intorno alla strada di
Francia, dello Stato sabaudo che si stava costruendo oltralpe (14). Soltanto l’e
spansione e il consolidamento della monarchia francese finì per bloccare l’orien
tamento transalpino dei Savoia e orientarli in modi nuovi e più vasti verso l’Italia.
2. Ma l’eredità politica dell’arduinica contessa Adelaide non si era limitata, in
virtù del suo terzo matrimonio con Oddone di Moriana in Borgogna, al poten
ziamento degli Umbertini in una zona italiana di transito. Il secondo matrimo
nio della contessa era avvenuto con un Aleramico, in sintonia con un altro
matrimonio aleramico, quello di Berta, sorella di Adelaide: un duplice legame
fra le due grandi dinastie marchionali contermini, dal quale procedette l’inseri
mento del marchese Bonifacio, figlio dell’arduinica Berta e noto storiografica
mente come marchese del Vasto (15), nell’azione politica della contessa
Adelaide (16).

(12) Rossi, G abotto, op. cit. (sopra, n. 7), p. 228 sg.
(13) C ognasso, Il Piemonte cit. (sopra, n. 11), p. 624 sg.; cfr. p. 713 sg.
(14) Cfr. T abacco, Forme medievali (sopra, n. 6), pp. 349-353.
(15) R. B ordone, Il «famosissimo marchese Bonifacio». Spunti per una storia delle origini degli Ale-

ramici detti del Vasto, in «Bollettino stor. bibl. subalpino», LXXXI (1983), pp. 587-602.
(16) L. Provero, I marchesi del Vasto: dibattito storiografico e problemi relativi alla prima afferma
zione, in «Bollettino» cit., LXXXVIII (1990), pp. 96-98.
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A differenza della marca arduinica, che fino a quando visse Adelaide conser
vò un certo carattere distrettuale come base di un principato territoriale dinasti
co, la dominazione aleramica già aveva perduto, e forse anzi non aveva mai avuto,
la figura di una circoscrizione unitaria e lo stesso titolo marchionale si era gene
ralizzato fra tutti i discendenti della dinastia. Vissuto in questa tradizione, Bo
nifacio non poteva rivendicare la marca arduinica con la coscienza di esserne il
titolare come rappresentante del regno italico in una circoscrizione territorial
mente organica. Egli doveva percepire la marca torinese, a somiglianza di quel
che era avvenuto nella dominazione aleramica, come una somma di beni e di giu
risdizioni, convergente nella sua persona come erede di un grande patrimonio.
Ma ciò non significava rinunzia a qualsiasi disegno di principato territoriale, bensì
libertà piuttosto da qualsiasi idea di una configurazione territoriale precostituita
dalla tradizione del regno.
C’era in verità il problema della successione dinastica, che con una mentalità
così libera dagli schemi del regno poteva facilmente prospettarsi come una divi
sione patrimoniale disgregante. Vien fatto di pensare al processo di ramificazio
ne della discendenza di Bonifacio del Vasto. Ma anzitutto non dobbiamo trascurare
la fase della gestione familiare del patrimonio economico e del potere politico,
dove un certo orientamento unitario fu confortato anche dalla fedeltà della clientela
politica e dalla solidarietà di qualche fondazione monastica (17). Vi fu, è vero,
crisi gravissima della solidarietà familiare con la ribellione del primogenito di
Bonifacio del Vasto, il giovane Bonifacio d’incisa, che fece prigioniero il padre
e giurò amicizia con i suoi nemici, ma egli ne fu punito con l’esclusione dal testa
mento del 1125 (18).
Se poi, come pare, i discendenti di Bonifacio d’incisa furono parzialmente riam
messi nella fruizione del patrimonio già diviso fra gli zii e i cugini, ciò significa
superamento di quell’episodio violento e ristabilimento della normalità, la soli
darietà cioè del gruppo parentale (19). Era una solidarietà sollecitata dalla con
trapposizione agli Umbertini, una contrapposizione attiva anche nella zona
specificamente torinese su cui gli Umbertini insistevano. E chiaro dunque l’o
rientamento di tutto il gruppo parentale del Vasto verso la rivendicazione globa
le dell’eredità patrimoniale e signorile della contessa Adelaide, senza i limiti che
derivavano alle rivendicazioni degli Umbertini dal loro preminente interesse per

(17) B ordone, Il famosissimo cit. (sopra, n. 15), pp. 599-601.
(is) Op. cit., p. 599.
(19) P rovero, I marchesi del Vasto cit. (sopra, n. 16), p. 102 sg.
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il patrimonio borgognone e per il suo prolungamento torinese lungo la strada
di Francia.
Quanto poi alla finale trasformazione di quella rivendicazione globale dell’e
redità arduinica in una diramazione di marchesati aleramici autonomi, occorre
rilevare che questo risultato fu una soluzione territorialmente intermedia fra l’im
possibile conservazione della marca, nella sua figura di ampia unità distrettuale,
e la possibile frantumazione capillare del patrimonio arduinico, ridotto a massa
di beni e diritti da distribuire fra i membri di una parentela in dissoluzione. Se
questo tipo di frantumazione capillare si verificò solo assai parzialmente e dalla
marca finirono per nascere i marchesati territoriali, ciò avvenne attraverso un
processo assai laborioso, in cui operarono, intrecciandosi con la divisione patri
moniale, forze politicamente costruttive. L’esempio più cospicuo, all’interno della
marca arduinica, è rappresentato dal marchesato di Saluzzo. Nel corso degli an
ni quaranta del XII secolo i figli di Bonifacio del Vasto cessarono di agire collet
tivamente, e nell’attuale Saluzzese risultarono prevalenti due di essi, Manfredo
e Guglielmo, in virtù non già di una divisione generale del patrimonio arduinico
per territori coerenti, bensì di un accordo empirico nella distribuzione dei beni
della famiglia (20). Ma la mentalità dinastica marchionale, persistente negli Ale
ramici pur quando divisi, e in essi testimoniata dalla generale assunzione del ti
tolo, operò in ciascuno dei marchesi come impulso a coordinare i propri beni
— insieme con le annesse giurisdizioni locali di banno — in ambiti di progressi
vo significato territoriale e di natura pubblica, anche se di configurazione del
tutto nuova e ben più irregolare rispetto ai vecchi distretti del regno. Così av
venne che, nella regione arduinica che a sud del comitato di Torino aveva costi
tuito al tempo di Adelaide il comitato di Auriate, si andò delineando, sotto i
discendenti di Manfredo, il notevole marchesato di Saluzzo, così come, sotto
i discendenti di Guglielmo, si formò il piccolo marchesato di Busca: e in modo
simile altri marchesati, anch’essi di ascendenza del Vasto, si formarono nella parte
più meridionale della marca adelaidina.
Per meglio intendere in qualche senso questi marchesati si possano collocare
in una eredità dell’esperienza storica adelaidina, si consideri la complessità di
questa esperienza, che nel configurare un principato dinastico incoativo non uti
lizzava soltanto basi fondiarie e giurisdizionali e protezioni su collettività rurali
e su chiese, ma si valeva di clientele armate e di rapporti vassallatico-beneficiari,

(20) L. Provero, I primi marchesi del Vasto e la formazione del marchesato di Saluzzo, a. a.
1988-1989, datt. presso il Dipartimento di storia dell’Università di Torino, pp. 153-155.
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di tutto quello che giuridicamente esprimiamo con il termine di feudalità. Sono
quei rapporti feudo-vassallatici che fra XI e XII secolo in Occidente coinvolsero
con crescente intensità l’esercizio dei poteri signorili e dinastici a tutti i livelli
politici. La diramazione della marca in marchesati non fu soltanto una trasfor
mazione territoriale, provocata dall’esigenza di coordinare complessi patrimo
niali che prescindevano dalle tradizioni circoscrizionali del regno. Il coordinamento
interno alle nuove formazioni comitali e marchionali, se incideva sull’assetto po
litico del territorio, si sostanziava per altro, oltre che di interessi economici, an
che di una rete di rapporti personali, sempre più rivestita delle forme offerte
dall’omaggio e dai giuramenti di fedeltà vassallatica. Non era un rivestimento
puramente esteriore. Esprimeva il modo di sentire di tutta l’aristocrazia politico
militare. In questo senso i marchesati rappresentarono, rispetto alle marche di
origine regia, un decisivo incremento della ristrutturazione degli assetti regiona
li e locali, mediante una liberissima applicazione del vincolo vassallatico, dive
nuto ereditario, ai raccordi politici fra le dinastie signorili e fra queste e gli enti
ecclesiastici di dimensioni parimenti signorili.
In questa complessa ristrutturazione feudo-vassallatica dei sistemi di potere
che inquadravano le popolazioni, le chiese e i nuclei militari, si inserì anche l’a
zione dell’impero, come appunto la vicenda dei marchesati aleramici in età sveva testimonia. Il titolo stesso di marchesi del Vasto sembra esser nato nella
cancelleria imperiale al tempo del Barbarossa, per l’esigenza di definire quei gruppi
parentali e dinastici di cui si voleva stabilire in forma feudale il raccordo con
il sovrano (21). All’interno della parentela del Vasto, così legittimata dall’impe
ro, merita nuovamente attenzione il caso cospicuo del marchesato di Saluzzo,
con la sua fisionomia fra territoriale e clientelare in espansione, in perfetta con
comitanza con l’intenso collegamento fra i titolari del marchesato e il Barbaros
sa (22). Il rapporto con l’impero si disponeva così, nel Saluzzese, in una linea di
continuità dinamica con le esperienze degli Arduinici: per un verso infatti si ri
peteva un vecchio giuoco politoco, la solenne legittimazione formale degli svi
luppi dinastici procedenti dalla costanza e dall’intraprendenza di singoli membri
della famiglia marchionale; per altro verso si rinunciava al richiamo imperiale
alla distrettuazione antica e vi si sostituiva il riconoscimento di una nuova con
centrazione di poteri, dove riferimenti territoriali approssimativi si combinava
no con la definizione feudo-vassallatica dei rapporti che tenevano insieme quella

(21) P rovero, I primi marchesi cit. (sopra, n. 20), pp. 180-184, 340.

(22) Op. cit., pp. 198 sg., 224, 335-340.
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concentrazione. Ciò era tanto più ovvio in quanto il culmine stesso imperiale
funzionava sempre meno come esercizio di una sovranità territorialmente strut
turata e sempre più come vertice di una gigantesca ed eterogenea gerarchia di
vassalli (23).
Gli Aleramici che qui abbiamo considerati sono naturalmente quelli che ere
ditarono, trasfigurandone dimensione e natura, la potenza della contessa Ade
laide, ma è chiaro che la formazione dei marchesati aleramici si realizzò in un'area
ben più vasta di quella arduinica, comprendendo, insieme con questa, anche la
fascia parallela ad oriente, che aveva costituito la prima dominazione aleramica.
Né per altro tutti questi Aleramici appartennero al ramo di Bonifacio del Vasto,
ed anzi il marchesato destinato a maggiore fortuna, quello di Monferrato, nac
que da un ramo diverso (24). E proprio di questi marchesi di Monferrato, atte
stati dal XII secolo, sono note le ambizioni sul territorio astigiano, quel territorio
su cui la contessa Adelaide, verso la fine della sua vita, esercitò con particolare
vigore la propria dominazione marchionale (25). In questo senso anche l’impegno dei Monferrato tutt'intorno ad Asti e su Asti, talvolta con l'appoggio impe
riale, si può disporre su una linea di ascendenza adelaidina. Ma qui il discorso
sull'eredità arduinica degli Aleramici può chiudersi, perché ben altri elementi
emergono dalla considerazione dell'esperienza vissuta dalla contessa Adelaide.
3. Come infatti dimenticare che l'attività della contessa nella regione subalpina
non si esaurì nel tentativo di consolidare un quadro marchionale? Nel territorio
italiano degli Umbertini e in qualche sfera di dominazione aleramica si sviluppa
rono nuclei di potenza locale che risalivano alla clientela politica degli Arduinici
o alla pietà religiosa della contessa (26). Dal monastero di Novalesa a S. Giusto
di Susa, da S. Maria di Pinerolo a S. Maria di Caramagna, dalla chiesa vescovile
di Torino a quella di Asti gli interventi arduinici crearono i presupposti per il
radicamento temporale di enti religiosi destinati a svolgere una funzione più o
meno importante nella concorrenza generale tra le forze politiche della regione,
sia direttamente, sia attraverso il richiamo che l'ente esercitava su nuclei signo
rili o sulla popolazione cittadina o rurale, avviata a costruirsi una propria identi-

(23) G. T abacco, Gli orientamenti feudali dell'impero in Italia, in Structures féodales et féodalisme
dans r Occident méditerranéen, Roma 1980, pp. 231-237.
(24) A.A. Settia, Monferrato. Strutture di un territorio medievale, Torino 1983, pp. 72-79.
(25) Cfr. sopra, n. 2.
(26) Sergi, Lina grande circoscrizione cit. (sopra, n. 2), pp. 669 sg., 698-712.
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tà comunale. Cospicuo Fesempio di Torino, dove il potenziamento vescovile as
sunse nel XII secolo dimensioni tali, da delineare la possibilità di un principato
ecclesiastico rivale della potenza, ora in progresso ora in regresso, degli Umber
tini; e quando quel principato declinò, ne fu alimentata la forza del comune cit
tadino, sorto all’ombra del vescovo ed erede della sua funzione antisabauda sulla
strada di Francia (27). Non certo meno cospicuo Fesempio astigiano, dove il prin
cipato ecclesiastico si assise su basi militari e territoriali assai ampie, con
una clientela signorile comparabile a quella delle stirpi marchionali, ma il vesco
vo ebbe assai presto rivale la potenza economica della città, che finì per esauto
rarlo (28).
Per illustrare esempi di eredità arduinica diversi da quelli ecclesiastici, vale
la vicenda dei visconti di Bar atonia.
Il primo di essi, il visconte Bruno, è documentato nella marca di Torino fin
quasi dalFinizio del governo di Adelaide e poi frequentemente sia con Adelaide
sia con il marchese Pietro suo figlio. L’ufficio viccomitale, di natura pubblica,
sembra complicarsi fin d’allora con un forte legame personale tra la famiglia mar
chionale e quella di Bruno, insediata patrimonialmente a Baratonia, allo sbocco
della valle di Lanzo in pianura, ed ivi fortificata, ma non appare ancora come
ufficio ereditario. Dopo la scomparsa della contessa i discendenti di Bruno oscil
larono fra l’adesione a Bonifacio del Vasto e quella agli Umbertini, finché al tempo
del conte di Moriana Amedeo III, e proprio nel documento in cui egli si intitolò
comes Taurinensis, ricompare in un signore di Baratonia il titolo vicecomitale,
che poi si ritrova più volte nella documentazione successiva, assumendo infine
il carattere di titolo dinastico di una famiglia signorile (29). Ecco un caso preci
so di promozione adelaidina, ancora nell’ambito di una funzione pubblica ad per
sonam, rimasta nella memoria della famiglia e tornata attuale in una nuova
convergenza fra i Baratonia e gli Umbertini. L’innesto dell’ufficio su una tradi
zione signorile locale, pur se dapprima provvisorio, valse a orientare verso l’as
sunzione permanente di una dignità, capace di solennizzare una famiglia
indipendentemente dall’effettivo esercizio di un ufficio pubblico subordinato,
ma in concomitanza con l’effettivo esercizio di un potere territoriale e clientela-

(27) Cfr. sopra, note 4-9.
(28) R. B ordone, Una valle di transito nel gioco politico dell'età sveva, in «Bollettino stor. bibl. su
balpino», LXXIII (1975), pp. 146-163.
(29) A. T arpino, Tradizione pubblica e radicamento signorile nello sviluppo familiare dei visconti di
Baratonia, in «Bollettino» cit., LXXIX (1981), pp. 10-21.
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re: una famiglia che nell’intenso giuoco politico della regione torinese durante
il XIII secolo ricorse, per sopravvivere autonoma, alla pluralità degli omaggi,
collegandosi con la chiesa vescovile di Torino a complicazione e integrazione con
traddittoria del persistente legame sabaudo (30). Un caso dunque di continuità
dinamica dai tempi di Adelaide al funzionamento politico dei secoli posteriori:
una continuità dinamica del tutto analoga, su un livello istituzionale inferiore,
a quella che contraddistinse la trasformazione della marca in marchesati: la me
moria dell’ufficio e la ripresa del titolo corroborarono l’inquadramento istitu
zionale di un potere autonomo entro la molteplice gerarchia degli omaggi e delle
fedeltà.
Non sempre il tramite fra l’età arduinica e la sua complessa eredità politica
risulta storicamente evidenziato da un titolo, come fu nel caso dei Baratonia.
Altrove il raccordo è meno palese. A sud della strada di Francia il consortile dei
signori di Piossasco, in espansione fra XII e XIII secolo, sembra doversi riallac
ciare, in virtù di una serie ben calcolata di indizi, con un «custos castri Plociasci» dipendente da Amedeo III in una zona già adelaidina (31). Il consortile
risulta avere beni e giurisdizioni parte in allodio e parte in feudo da altri si
gnori ed avere tramutato il proprio allodio in feudo subordinato alla dinastia sa
bauda. Ed anche qui la pluralità degli omaggi, fra cui quelli prestati alla chiesa
vescovile di Torino, al comune di Torino e ai marchesi di Saluzzo, consentì una
larga attività politica autonoma.
Abbiamo così risolto l’eredità politica della contessa Adelaide in una eteroge
neità di sviluppi coordinati fra loro o più spesso in contrasto, che tutti ebbero
nell’attività della contessa un impulso, più o meno contraddittorio. In questa
prospettiva l’esperienza adelaidina acquista un valore storico esemplare, contri
buendo a chiarire che cosa fu l’Europa nei secoli centrali del medioevo. Per quanto
ampia sia stata l’azione della contessa di là dai limiti regionali, nella palese ambi
zione di stabilire solenni rapporti con le istituzioni supreme e con le maggiori
potenze della cristianità, il suo significato storico primo è da ricercare dentro
la sua marca, nel suo coinvolgimento in quell’intenso processo di sperimentazio
ni politiche capillari, che si svolse secondo una logica pari alla spontaneità delle

(30) Op. cit., pp. 42-48.
(31) G. M orello, Dal «custos castri Plociasci» alla consorteria signorile di Piossasco e Scalenghe, in
«Bollettino stor.-bibl., subalpino», LXXI (1973), pp. 30-70.
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sue manifestazioni. Chi cerchi infatti le radici prime dell’inquieto e inquetante
dinamismo europeo, che dal mille in poi, di secolo in secolo con accelerazione
crescente e irresistibile, ha prodotto un mondo moderno di incommensurabile
capacità creativa ed eversiva — un fatto unico nella storia dell’umanità —, do
vrà propriamente risalire non alle grandi ideologie universalistiche che pur han
no permeato quel dinamismo, bensì all’universale disordine delle istituzioni, che
nel volgere dal X all’XI secolo.lo ha generato: allo svuotamento e alla frantuma
zione dunque di ogni potere politico di troppo largo raggio di azione e di troppo
astratte ambizioni e alla simultanea necessità di ricostruire, in una concorrenza
infinita di iniziative contraddittorie, le basi locali della convivenza.
Università di Torino)
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ADELAIDE E MATILDE,
DUE PROTAGONISTE DEL POTERE MEDIEVALE
Vito Fumagalli

Il titolo della relazione che mi è stata affidata, al di là del caso specifico, si
riferisce alla eccezionalità dello svolgimento di importanti compiti politici di donne
dell’epoca che noi chiamiamo medioevo. Si tratta di un titolo che ha in sè un
forte contenuto realistico, in quanto le due persone di cui parlerò sicuramente
hanno svolto, per capacità personali spiccate, un ruolo decisivo nella politica in
terna del regno italico e, più largamente, in quella internazionale nella seconda
metà del secolo XI. Tuttavia, il titolo della relazione è in linea ancora con una
interpretazione della figura femminile nobiliare nel medioevo e, in particolare,
nell’alto medioevo, come eccezionalmente, in quanto tale, in grado di influenza
re in modo incisivo gli avvenimenti politici del tempo. A capo di due marche
importanti, a quell’epoca, Adelaide di Torino e Matilde di Canossa hanno, con
certezza, svolto compiti di alta difficoltà politica e si sono trovate in condizioni
che, appunto, raramente si sono ripetute nel regno italico, contraddistinte da
una caratteristica: cioè la presenza determinante della donna, appartenuta a ran
ghi alti della società, di influenzare o determinare l’assetto istituzionale e le vi
cende degli stati e dei principati. Questo potere femminile ebbe a riemergere
vigorosamente in quel periodo.
Tale fenomeno si verificò, soprattutto, agli inizi del decadere della compagine
statale carolingia quando, infrantasi l’unità dell’impero, indebolitisi i regni al lo
ro interno, tutto un ribollire di forze sollecitava particolarismi, antagonismi, vo
lontà e velleità di potere autonomo e locale; rimise in gioco tutta una realtà che
prima, in qualche modo, entro certi limiti, era stata coordinata e, a seconda del
le zone e dei tempi, era stata sottoposta ad un controllo superiore o, comunque,
e sempre a seconda delle zone e dei tempi, si era cercato di farlo.
La crisi della grande nobiltà legata al regnum fu parallela al cadere o, se voglia
mo, al decadere del potere di vertice a quel tempo e significò, insieme all’autori-
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tà eminente, il venir meno progressivo, ma io credo più dirompente proprio agli
inizi della crisi, di meno difficili possibilità di coordinazione statale. Adelaide
di Torino e Matilde di Canossa si collocano, nelle loro esistenze, al punto di arri
vo di tale crisi, al vertice di un periodo in cui i tentativi di accentramento politi
co, di formazione di organismi pubblici, laici ed ecclesiastici, di costituzione di
aggregazioni di parti, spesso attuate faticosamente ed ostinatamente, avevano
raggiunto un punto d’arrivo e, nello stesso tempo, il massimo delle possibilità
di realizzazione dei loro programmi.
Quindi, nella sostanza, queste due donne hanno avuto i comune l’elemento
caratterizzante di cui ho appena detto 0). Un carattere che trascorreva per tut
to il medioevo dei primi secoli e anche, seppur in misura diversa, dei successivi
e dei tempi ancora più successivi, ma che, particolarmente tra lo scorcio del IX
secolo e la prima metà e la seconda metà anche delTXI, ebbe una vitalità parti
colarmente forte, rivestì il ruolo di connotazione di un’epoca, costituì la volontà
di riedificazione o edificazióne di poteri unitari, ne ispirò i rappresentanti , ne
guidò le forze, le volontà, gli interessi. Al di là, tuttavia, di questa caratteristica
di forte somiglianza nell’attività politica, e non solo politica, delle due donne
di cui sto parlando, molti altri elementi esse ebbero in comune. Anzitutto, noi
le vediamo a capo di una marca potente, sia quella arduinica (2), la marca di
Adelaide, sia quella canossana, l’organismo pubblico al cui vertice era Matilde
(3): si tratta di due formazioni che possiamo chiamare principati, costruite, sep
pur in tempi e modi diversi ma sostanzialmente identiche, su di una realtà, come
ho già anticipato, multiforme e composita. Esse, Matilde ed Adelaide, hanno,
quindi, di fronte condizioni politiche, sociali, economiche, ecclesiastiche, che
pongono gravi difficoltà, e le hanno poste ai loro precedessori, ad ogni tentativo
di costruzione unitaria che abbia volontà di gettare basi solide di sopravvivenza
e di funzionamento. Esse sono vissute con uno scarto di un paio di decenni, cir
ca, nello stesso periodo; hanno avuto più di un marito, hanno guidato azioni po
litiche, o le hanno ispirate, di alto livello; sono entrate in rapporto di alleanza
e di conflittualità con laici, ecclesiastici, re, imperatori. I loro stati, se così pos-

(!) C. Brühl, Fodrum, Gistum, Servitium regis, Kôln-Graz 1968; J.A. Mc N amara, S. W emple ,
The Power of 'Women trough the Family in Medieval Europe 500-1100, in Women & Power in the
Middle Ages, University of Georgia 1988, pp. 83-101(2) G. Sergi, Una grande circoscrizione del Regno Italico: la marca arduinica di Torino, in «Studi
Medievali», XII, 2, 1971.
(3) P. G olinelli, Matilde e i Canossa. Nel cuore del Medioevo, Milano 1991 (con ampia biblio
grafia).
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siamo chiamarli — e non vedo perchè non potremmo farlo — si reggevano su
una attenta e continua opera di sorveglianza di forze trascinate, di per se stesse,
alla dispersione ed alla disgregazione di qualsiasi organismo pubblico accentratore ed unitario. Il problema di base della loro attività politica, e non solo tale,
fu, dunque, soprattutto questo. Ma ve ne furono altri, e vi furono altre somi
glianze nelle vicende delle esistenze delle persone di cui vado parlando: non si
dimentichi che la marca arduinica, controllava il passo alpino occidentale più im
portante, e che quella canossana svolgeva la stessa funzione nei confronti della
grande via d’acqua, costituita dal Po e dai suoi affluenti, e dei valichi appennini
ci che congiungevano l’Italia del nord, e non solo l’Italia, con il centro e con
il sud della penisola. Re e imperatori, e papi, grandi nobili, pellegrini, abati, mo
naci, sacerdoti, chierici minori, percorrevano quelle strade d’acqua e di terra,
numerosi, in un periodo in cui noi ancora non conosciamo a sufficienza la capa
cità di muoversi, di viaggiare e, soprattutto, la necessità di farlo, il bisogno con
tinuo di spostarsi. Ciò avveniva per necessità politiche e si è parlato, a livello
eminente statale, di un sistema itinerante di governo, di corti che si spostavano:
Ma ciò valse anche a livello religioso, a livello economico, a livello culturale, di
cultura in senso dotto e di cultura in senso lato, in quanto la volontà di cono
scenza, la volontà di apprendimento, non coinvolse soltanto le persone colte (co
sì come intendiamo questo aggettivo), ma anche coloro che aspiravano ad accostare
altre realtà, o fuggivano da realtà che essi mal sopportavano. Comunque, il ri
chiamo dei grandi santuari, delle reliquie famose, il viaggiare che tale potente
forza attrattiva sollecitava, erano, per coloro che dei viaggi, noi possiamo dire,
sono stati i padroni, una base di potere incredibilmente forte. Le due donne,
Matilde e Adelaide, hanno disposto di questa base, e con essa hanno edificato,
forse soprattutto con essa hanno edificato, una possibilità di controllo degli uo
mini e delle cose come pochi altri dinasti poterono, nelle epoche precedenti e
in quelle successive. Il viaggiare dei politici, dei mercanti, degli uomini di chie
sa, dei nobili e, perchè no, dei contadini, ha un significato, nell’epoca medieva
le, tutta di importanza primaria e conferisce, a coloro che ne controllano la
funzionalità, un potere di prim’ordine. Ma, al di là di questo, il potre si inseriva
in un contesto di gravi disordini, quali si verificarono tra la fine del secolo IX
e tutto il secolo XI: la capacità di far fronte a tale anarchia, di destreggiarsi tra
le forze particolaristiche, di riuscire anche a metterle d’accordo fra di esse e,
soprattutto, a sottometterle in modo duraturo o precario, come spesso accadeva.
Vi sono altri elementi di forte somiglianza fra Adelaide di Torino e Matilde
di Canossa: esse ereditano un potere edificato con sforzi e con decisione, lungo
molti decenni, dai loro predecessori; edificato con estrema difficoltà anche se
a me pare che questa fosse maggiore per i Canossa che non per gli Arduinici,
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alla cui casata Adelaide apparteneva. Il mondo, di cui faceva parte Matilde e
del quale, per quanto concerne la vita politica, divenne responsabile, era oltre
modo composito: nobili medi e piccoli, abbazie, molte delle quali potenti, come
Nonantola, come Pomposa e altre; sedi episcopali, ormai decise a non subire con
trolli da parte del potere laico, alleate con ceti cittadini in ascesa, i quali mirava
no ad una autonomia sempre più forte delle loro comunità, in un’epoca che vedeva
crescere i commerci, circolare la moneta, svilupparsi i traffici, dilatarsi le aree
in cui si spostavano gli uomini, ad ogni livello; ma, soprattutto, i grandi mercan
ti che allora cominciavano ad affermarsi nel mondo dell’Occidente. L’area pada
na, che gravitava sull’asse del Po e, in misura quasi altrettanto incisiva, sui valichi
dell’Appennino, era, dunque, un mondo variegato e, perciò stesso, difficile: un
mondo dai tanti paesaggi, un mondo dai tanti poteri, un insieme di realtà che
mal si accordavano tra di loro e, soprattutto, mal si accordavano con tentativi
di unificazione. I Canossa svolsero quest’opera, e lo fecero nel giro di alcune
generazioni, utilizzando vari metodi di affermazione del proprio potere: dall’ac
quisizione di beni allodiali e beneficiari, dall’alleanza con vescovi e con abati,
da quella con re e imperatori, alla violenza, all’esercizio ripetitivo della sottomissione di comunità rurali e urbane, di medi e piccoli nobili, di urti frontali,
spesso con tante realtà, che essi, in qualche modo, riuscirono a coordinare e a
mettere assieme.
Certo, anche Adelaide di Torino dovette operare in modo analogo, ma tale
analogia non è comparabile con il sistema, chiamiamolo così, nel quale visse Matilde di Canossa: non ci sono confronti tra le potenti città padane, almeno molte
di esse, e le città piemontesi, per le quali anche il numero stesso, di quelle che
veramente allora contavano, è eloquente: Novara, Asti, Vercelli, e soprattutto
Asti costituì un elemento di disgregazione, anche per la sua posizione geografi
camente interna allo stato arduinico (4). Ma si pensi che il principale fattore di
incrinatura dell’organismo pubblico canossano fu costituito da Mantova, dove
Bonifacio di Canossa, padre di Matilde, aveva collocato la corte; Mantova la grande
fortezza, nel cuore della pianura padana, dove i Canossa, ormai, avevano costi
tuito il centro del loro stato; il luogo i cui erano più masicciamente presenti le
proprietà, i benefici, le chiese i monasteri, i vassalli da essi controllati. Orbene,
Mantova chiuse le proprie porte per ventiquattro anni a Matilde, e le riapri sol
tanto quando, ormai, la gran contessa, come la si suol chiamare, non costituiva

(4) Sergi, Una grande circoscrizione, cit., pp. 672 sgg.
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un pericolo per nessuno. È questo il momento in cui lo stato dei Canossa si sta
sfaldando, in cui le parti, delle quali era composto, riemergevano; in esse si scio
glieva quello stato e ad esse, anche se, natualmente, con tutto ciò che era cam
biato, ritornava.
In Piemonte, Asti costituì elemento disgregatore, di certo rilevante, nei con
fronti della marca arduinica; ma più della città, probabilmente, furono le altre
tre marche, ed i problemi interni dalla dinastia arduinica, a provocare l’indebolimento e poi la fine della marca stessa in questione. Ci troviamo di fronte, in
Piemonte, a quattro marche, oltre a quella a cui apparteneva e che dirigeva, so
prattutto, Adelaide: alla marca Aleramica, all’Obertenga, all’Anscarica d’Ivrea,
che coprivano un territorio che dalle Alpi arrivava al mare della Liguria; un’area
estremamente importante nella quale, tuttavia, il numero delle città, che avesse
ro forti possibilità di autonomia e di potere, non era rilevante come nell’area
padana. Un territorio, diremmo, di affermazione della nobiltà; un territorio che,
entro certi limiti e considerando molte diversità, assomigliava a larghe zone del
la Francia del tempo della quale, sotto certi aspetti, era, tutto sommato, una con
tinuazione. Infatti, mentre nella gran parte d’Italia le città restarono, tutto
sommato, almeno quelle che contavano, le vecchie città etrusche e poi romane,
durante l’età medievale nacquero altre città, ma in numero più limitato, e so
prattutto nacquero cittadine o, perlomeno, nuclei urbani che furono contenuti,
nelle loro dimensioni e nella loro forza politica, dalla presenza delle vecchie città.
Nel Piemonte e nella Liguria, molte città sono state edificate durante il me
dioevo e sono nate successivamente all’affermazione della nobiltà, delle chiese,
dei monasteri, dai loro grandi possessi fondiari, come è avvenuto in Francia. È
quasi banale sottolineare che il termine usato in Francia a designare la città è
ville che deriva da villa, la grande proprietà fondiaria dell’alto medioevo nordi
co; mentre in Italia il vecchio termine di civitas ha continuato sempre, salvo ec
cezioni, salvo diversi termini in certi periodi del primo medioevo e in certe zone,
a designare l’abitato cittadino.
Ma tutto quanto ho detto va bene se vi sono forti analogie e un’analogia so
prattutto di fondo, cioè la lotta contro la precarietà, il particolarismo, la fram
mentazione politica; tra Matilde ed Adelaide vi sono anche grandi e profonde
differenze. In primo luogo, basti vedere l’arrivo degli sforzi politici dei Canos
sa, da una parte, e degli Arduinici dall’altra; il punto terminale della loro esi
stenza politica e, per i Canossa, anche fisica: con Matilde non vi sono eredi che
succedano a lei con un potere simile ed essa non lascia figli. Lo stato dei Canossa
crolla, si disfa, come ho detto poc’anzi; la marca arduinica, invece, pur essendo
segnata nel suo destino di un territorio che ha avuto una storia particolare, una
sua fisionomia, sue vicende, continuerà con l’affermazione di un’altra casata,
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di cui la prima aveva gettato le basi del potere, e insieme alle altre tre marche
costituirà, anche, il fondamento della nascita di cittadine e di città che nel Pie
monte crebbero numerose nel pieno medioevo, cioè nei secoli immediatamente
successivi al Mille (5).
Ambedue i nostri personaggi, Adelaide e Matilde, ebbero, al di là di compe
tenze territoriali pubblicistiche ad esse consegnate dal potere eminente, o con
quistate attraverso strade diverse nei rapporti con autorità laiche ed ecclesiastiche
e con altre realtà del tempo, un fattore di importanza primaria, una base solida
di potere consistente in un’area particolarmente controllata dalle stesse. Per Ade
laide valgono le parole di Giuseppe Sergi, che qui mi piace citare, riferite a essa
e alla propria famiglia arduinica: «gli Arduinici mantennero sempre una presen
za molto viva nella valle di Susa, ed ivi si trovano alcuni tra gli enti ecclesiastici
da essi più riccamente favoriti, quali la prevostura d’Oulx, il monastero di S. Giu
sto e la chiesa di S. Maria di Susa. In Susa essi avevano inoltre una residenza
di grande importanza, quel “castrum” di cui Olderico Manfredi si riservò il pos
sesso nell’atto della fondazione e della dotazione di S. Giusto, e da cui Adelaide
emana documenti nel 1073 e nel 1078» (6). Il Sergi precisa anche e sono sue pa
role: «l’indiscussa e prevalente presenza patrimoniale della famiglia arduinica nella
valle» (7). Analogamente, Matilde di Canossa ed i suoi predecessori hanno avu
to due zone di particolare presenza patrimoniale e militare e, ovviamente, politi
ca, di estrema importanza: la prima che, se così possiamo esprimerci, faceva capo
a Canossa e a castelli, d’importanza analoga, o inferiore e in qualche occasione
superiore, dell’Appennino reggiano e modenese; la seconda, e questa segna uno
spostamento verso nord, nelle basse pianure, degli interessi canossani, nel terri
torio a sud di Mantova tra mantovano, reggiano e modenese, dove alcune corti
rurali incastellate assicuravano alla potente dinastia una solida base di potere,
una sicurezza economica e militare, un luogo di rifugio in caso di pericolo. Am
bedue queste zone hanno concorso, in determinati momenti, soprattutto nella
lotta tra Matilde.e l’imperatore, a formare come una morsa in cui le truppe di
Enrico IV si trovarono, non di rado, racchiuse.

(5) Id ., Il declino del potere marchionale anscarico e il riassetto circoscrizionale del Piemonte setten
trionale in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIII, 2, 1975.
(6) Id ., Una grande circoscrizione, cit., p. 681.
(7) Ibid., p. 637, nota 79.
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Come abbiamo visto, si tratta di territori che non hanno a che fare con città,
nè per quanto riguarda Susa, nè per quanto riguarda Canossa ed i vicini castelli
e borghi fortificati, nè per quanto riguarda il territorio tra mantovano, reggiano
e modenese nelle bassure padane, dove fitte sorgevano le fortificazioni, spesso
rudimentali, dei Canossa e dei loro vassalli. Luoghi di forza della nobiltà dell’I
talia centrosettentrionale, aree importanti per i motivi, che abbiamo detto so
pra, legati al viaggio, agli spostamenti dettati da innumerevoli esigenze e da
motivazioni altamente strategiche, e, nello stesso tempo, prossime alla città; dalle
quali aree essi, i dinasti, potevano puntare sulle città e, in certi casi, vi riusciro
no, anche se ciò avvenne normalmente in modo transitorio, soprattutto per quanto
concerne la dinastia canossana.
La storia della marca arduinica non è molto lunga ma, sicuramente, è forte
mente in analogia con quella della marca canossana per quanto concerne lo stato
matildico al nord deU’Appennino. Si tratta, in ambedue i casi, di un radicamen
to al di fuori e anche lontano dai centri urbani, in vista di una loro presenza
nei medesimi. Tuttavia, per quanto riguarda la dinastia arduinica, il controllo,
o il voluto controllo, o la parziale presa di possesso della città e di sue aree, costi
tuiscono un fattore discriminante, con nettezza, la loro situazione da quella del
la lunga vicenda canossana. La presenza degli arduinici a Torino non è certamente
occasionale, come è ben risaputo, e non solo non è tale, ma lo stesso comitato
diventerà il fulcro della futura marca. Giuste le parole di Giuseppe Sergi che
qui riferiscono: «il comitato di Torino ebbe una funzione fondamentale nella for
mazione della nuova circoscrizione marchionale, e ciò è da collegare con il con
trollo che consentiva sul Moncenisio, il più importante dei passi alpini. La valle
di Susa risultava connessa giurisdizionalmente al comitato torinese già nel placi
to delT827 ed in quello delT880, nei quali i conti, rispettivamente Ratberto e
Suppone, si trovarono a giudicare questioni concernenti la valle» (8). Torino e
Susa, dunque, gangli primari nella formazione della marca arduinica, anche se
nel tempo preceduti dal comitato di Auriate. Gangli primari, intendo, nel senso
di importanti premesse di comitati in vista della formazione della marca, nel senso
postcarolingio del termine, come scaturente dalla riunione nelle mani della stes
sa casata della titolarità di più contee. Presenza arduinica a Torino, presenza
arduinica anche ad Asti, dove il vescovo potente ostacolò in ogni modo la fami-

(8) Ibid, p. 681.
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glia e alla fine, insieme ad altre forze, riuscì, per certi aspetti, ad avere la meglio
sulla presenza della stessa nella città. Il comitato di Bredulo, che faceva parte
della diocesi di Asti e, più latamente, della marca arduinica, fu probabilmente
10 strumento maggiormente penetrante nelbopera di dissoluzione che il vescovo
astese compì all’interno della marca stessa, avendo presente di certo, anzitutto,
Pautonomia della propria città dai marchesi arduinici ma, in fondo, volontaria
mente o meno, provocando il venir meno, il cedere, Pindebolirsi delTintera com
pagine marchionale.
Una presenza nelle città, quella della dinastia arduinica, che non ha affatto
confronti nel comportamento e nell’attività realizzatrice della contemporanea di
nastia canossana, anche se Mantova divenne la capitale dello stato dei Canossa,
e lo divenne sia perchè essi compresero che nell’Italia padana doveva la capitale
venir collocata in un centro cittadino, perchè si trattava di terra di città, e anche
per il fatto che Mantova era una grandissima fortezza, crediamo la più formida
bile dell’Italia del nord. Ebbene, a Mantova non fu facile il loro permanere e,
soprattutto, non lo fu quando, anche dopo aver vinto l’imperatore, Matilde non
riuscì e non tentò in realtà, sino in fondo, di riprendersi la città mantovana che
a lei aveva chiuso le porte per ventiquattro anni. Matilde si aggirava, in quegli
anni estremi della sua vita, della sua attività politica, nella seconda area di cui
ho fatto menzione, in quei centri curtensi della bassa pianura padana prossima
alla città di Mantova, ma guardandosi bene dal volere penetrare in essa. Manto
va le riaprì le porte proprio alla vigilia della morte quando, ormai, come già ho
sottolineato seppur brevemente, Matilde non destava paura in nessuna istituzio
ne dell’epoca. Quindi, volontà dei Canossa di controllare centri urbani, impossi
bilità di farlo in certi casi, come per Reggio e per Modena dove essi non
esercitarono mai alcuna forma ufficiale di potere, anche se una loro presenza,
in qualche modo, noi non la possiamo indubbiamente escludere. Ma anche in
altri centri come Bologna, importante crocevia tra le tre grandi aree culturali,
in senso lato, della Romania, della Langobardia e della Tuscia, i Canossa non po
sero piede e il castello imperiale venne distrutto all’annuncio della morte di Matilde, nel 1115, non perchè la gran contessa ne avesse il controllo, ma perchè
11 suo nome era collegato ad un’idea dell’impero forte che teneva: quindi, l’an
nuncio della notizia, che noi possiamo chiamare fatale, echeggiò come sintomo
vistoso del venir meno di un potere, quello dell’imperatore, che costituiva, sicu
ramente per Bologna ma anche per altre città, in collegamento con quello dei
Canossa, un freno notevole all’affermazione dell’autonomia cittadina, in proie^
zione della edificazione delle istituzioni comunali nell’Italia centrosettentrionale.
Difficoltà, come ho detto, vi furono per i Canossa anche in città controllate
dagli stessi; ho parlato di Mantova, devo aggiungere Ferrara alla quale devo far
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seguire Firenze, ugualmente ostile a Matilde e al suo governo, e per la quale si
è soliti richiamre la data della morte della contessa per la liberazione di forze
che ben presto diedero origine al Comune.
In sostanza, il confronto fra le due dinastie arduinica e canossana, che presen
ta forte similarità e un’identità di fondo, di cui abbiamo parlato, nella volontà
e nell’attuazione di uno stato coordinatore di realtà condotte verso la frammen
tazione e la dispersione, rivela, a parte altri elementi di analogia e di somiglian
za, vicende che hanno condotto le due casate su strade quasi identiche ed elementi
di profonda diversità. La presenza della città che è caratterizzante per tutta quanta
l’Italia, lo è però molto meno in tante zone della stessa; la penisola italiana era
ed è, mi sia consentito dirlo, un mosaico di culture, in senso lato, un mosaico
di paesaggi, di istituzioni, di tendenze, di abitudini, di economie, di società. Lo
era ancor di più, lo era in modo radicale, lo era a un livello di quasi irrecuperabilità informe di organismi unificanti, nell’età medievale soprattutto, ma, dicia
molo pure, per tutta l’età medievale , sotto certi aspetti, anche per dopo.
Tuttavia, come ho anticipato, le realtà, essendo diverse, presentano aree dove
la città è particolarmente forte (e qui ci riferiamo a vaste zone del centro della
penisola e del nord), e aree dove essa non è tale, o lo è solo realtivamente in
certi casi. Si tratta di aree che noi possiamo definire periferiche rispetto al feno
meno caratterizzante della storia d’Italia, che fu ed è la città, e periferiche an
che regionalmente: la Lunigiana, la Liguria, il Piemonte (9), le aree prealpine ed
alpine, lo stesso Friuli; per non parlare di vastissime zone del centro-sud, dove
le città, ancor prima dell’arrivo dei Normanni, furono ben presto trasformate
in fortezze e persero quella loro caratteristica schiettamente urbana, o la videro
comunque scolorire e mutare nei primi secoli dell’alto medioevo (10).
Il Piemonte è terra anche essa di città, come tutta l’Italia, ma non in quest’ultima misura a cui ho fatto riferimento, di certo ad un livello inferiore di tante

(9) R. Bordone, Assestamenti del territorio suburbano: le “diminutiones villarum veterum del co
mune di Asti, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXVIII, 1980; C. La R occa H ud
son, Le vicende del popolamento in un territorio collinare: Testona e Moncalieri dalla preistoria alValto
medioevo, in «Bollettino» cit., LXXXII, 1984; A. A. S e ttia , Monferrato. Storia e geografia nella<
definizione di un territorio medievale, in «Bollettino» cit., LXXIII, 1975 (rist. in Id ., Monferrato.
Strutture di un territorio medievale, Torino 1983; P. G u g lie lm o tti, Le origini del comune di Mondovì: progettualità politica e dinamiche sociali fino agli inizi del Trecento, in «Bollettino» cit., XC, 1992.
(10) Cfr. i contributi di G. M usca , P. C orsi, I. P eri, in LLtalia dell'alto Medioevo, Milano 1984
(V voi. della Storia della società italiana coord. I. Barbadoro).
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zone della Toscana e dellTtalia settentrionale. Molte città nel Piemonte sono
nate durante il medioevo; sicuramente ciò è avvenuto anche altrove in Italia,
è avvenuto anch enella pianura padana e ha dato luogo alla formazione di princi
pati territoriali che hanno svolto, in certi momenti, compiti importanti non sol
tanto di intermediazione, ma anche di natura diplomatica, militare ed economica.
Tuttavia, queste nuove città sono rimaste nella forma, diremmo noi, di cittadi
ne e, ad un certo punto, tra XIV, XV e XVI secolo, furono chiuse nella morsa
delle vecchie città che noi siamo soliti chiamare romane (n ). Nel Piemonte, in
vece, le città nate nel medioevo, nate con premesse nobiliari, con premesse ec
clesiastiche, sorte da grandi proprietà fondiarie, sorte nell’alleanza fra comunità
di rustici, di artigiani, di commercianti, di milites, nei confronti di signori laici
ed ecclesiastici, tesero sempre più ad aumentare il proprio potere ed insieme ma
terialmente la superficie, la popolazione, il grado di inserimento all’interno di
territori che, un tempo, erano stati governati dai municipi e dalle colonie di Ro
ma. Città numerose, che qui non voglio elencare, a vari livelli di potere e di gran
dezza fisica perchè no, ma che nacquero durante il Medioevo e che, in certi casi,
riuscirono ad arginare o, addirittura, a ridurre su di un piano di inferiorità poli
tica, rispetto ad esse, la presenza delle città più antiche. Ciò non avvenne, sicu
ramente, nel resto dellTtalia padana che sfuggiva a quelle regole periferiche, di
cui ho detto e di cui sto dicendo. Una potente abbazia come quella di S. Silve
stro di Nonantola, creatrice di un nucleo che noi potremmo chiamare impropria
mente microurbano, ma sicuramente caratterizzato da una fisionomia cittadina
perchè composito e articolato in un corpo sociale distinto in maiores, médiocres
e minores; ebbene, non riuscì mai a dare vita ad una città vera e propria in modo
duraturo, perchè la morsa in cui fu strtta tra Modena e Bologna impedì tale evo
luzione (12).
Non sono leciti i paragoni se non per conosere meglio le situazioni e diversifi
carle, e comprenderle, come nellTtalia meridionale conquistata dai Normanni.
L'evoluzione verso le istituzioni comunali fu frenata dall'importazione di un si
stema feudale rigido e legato strettamente alla campagna, in un terreno però a
vocazione, in tal senso già da più secoli, ben determinata e radicata (13). Così
anche nellTtalia padana, seppure per motivi del tutto opposti, molte città nasci
ture e nascenti videro la loro malattia e la loro fine per la presenza di forze che,

(n ) G. C hittolini, “Quasi citta \ Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo, in «Società
e Storia», 13 (1989).
(12) M. D ebbia II bosco di Nonantola. Storia medievale e moderna di una comunità della bassa mo
denese, Bologna 1990.
(13) Cfr. nota 10.
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ad un certo momento, riuscirono ad imporsi più che mai. Se nel Meridione fu
la nobiltà e la monarchia, intendo i Normanni ed i loro alleati, e coloro che li
hanno preceduti nei loro programmi, a frenare la nascita o la configurazione ver
so forme urbane di città sorte o persistite tra l’alto e il pieno medioevo, nell’Ita
lia del nord furono, invece, le antiche città già etrusche e romane a impedire
che le tante piccole corti signorili, che avevano una veste urbana eccellente, riu
scissero nella loro molteplicità, nella loro forte vitalità, a riscontrare anche pos
sibili futuri di evoluzione più schiettamente urbana e di capacità di controllo
di territori più ampi (14). Il discorso porterebbe molto lontano, porterebbe a par
lare di altre zone dell’Italia, dell’area di Venezia, di tutto quel litorale dove le
città vivevano affacciate sul mare e da esso traevano la loro ricchezza, e ne vede
vano esaltata la loro fisionomia urbana appunto per questa attività tipicamente
cittadina: il commercio lo fu come nessun’altra. E poi, dobbiamo passare ad al
tre zone che hanno forti analogie: basti pensare ai vecchi ducati, già bizantini,
di Napoli, di Gaeta, e di Amalfi che hanno retto un difficilissimo equilibro tra
forze economiche e politiche eterogenee e, soprattutto, culture diverse (15), in
tendo tra Arabi, Bizantini, Longobardi ed altri ancora, i Normanni — basterebbe
aggiungere questi — e però, appunto, dalla loro ricchezza mercantile, dai loro
commerci, dalla loro posizione, riuscirono a conservare una forte autonomia, anzi
ad accentuarne il contenuto, anche se alla fine la forte monarchia normanna a^rà
di esse ragione, almeno su di un piano politico.
Il sud è l’area d’Italia dove l’incrocio delle culture è più variegato; ho detto
di Longobardi, di Bizantini, di ducati di origine bizantina ma, se vogliamo e tut
ti lo sanno certamente, ben più antica, di Arabi; ho detto poi di Normanni, ma
devo aggiungere di Franchi i quali, ripetutamente, e con essi anche coloro che
provenivano dal ducato di Roma e dalla cerchia papale, tentarono di indebolire
e, semmai, di distruggere la larga e forte presenza dei principati longobardi; di
Benevento, prima, e poi dei tre tronconi amministrativi in cui si spaccò ed essi
si resero autonomi, cioè Capua, Salerno e Benevento stessa. Essi, poi, si disgre
garono ulteriormente di modo che, a metà del secolo IX, noi abbiamo qualcosa
come più di cinquanta gastaldati, nell’Italia meridionale, di antica presenza e
di resistenza longobarda (16). Quando, nel 774, la monarchia longobarda cedet-

(14) V. F umagalli, L'uomo e l'ambiente nel Medioevo, Bari 1992.
(15) N. Cilento, Le origini della signoria capuana nel Longobardia minore, Roma 1966.
(16) Ibid., PP.94-95, 96-104.
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te le armi di fronte ai Carolingi, quella che venne chiamata Langobardia Minor
resistette; il duca che risiedeva a Salerno, Arechi, si proclamò principe e riconobbe
solo formalmente Vautorità del re e poi imperatore franco, e tale compagine statale
resistette molto a lungo, tre secoli più di quella che ra la Langobardia maior, PItalia
centrosettentrionale, arivando sino al momento della conquista normanna. Ma
in quell’area che i Bizantini cercarono di non farsi mai sfuggire, soprattutto do
po la conquista araba della Sicilia e altri eventi che potevano mettere in seria
discussione la loro presenza in vaste zone del Mediterraneo, ebbene in quel ter
ritorio largo dell’Italia meridionale si scontrarono, si intrecciarono, si accavalla
rono culture, forze, istituzioni, etnie in un messo di contemporaneità competitrice
che in nessuna altra area d’Italia ci è dato di vedere. La stessa presenza della
grande abbazia di S. Vincenzo al Volturno, potenziata agli inizi del secolo V ili
dai duchi di Benevento, fu più tardi l’estremo punto dell’avanzata carolingia ve
ro il sud (17); rappresentò come una facciata dell’impero, una facciata verso l’O
riente a dimostrazione del prestigio, della ricchezza, della cultura dell’impero
d’Occidente nei confronti del mondo dell’Islam ae di Bisanzio, e non solo di
questi. Dagli studi dell’attuale direttore della British School di Roma che, per
oltre dieci anni, ha fatto e promosso scavi nel sito della medesima abbazia sanni
ta, noi siamo venuti a conoscenza di uno certamente dei più grandi monasteri
dell’Occidente, ma divenuto e reso tale soprattutto per significare la presenza,
il potere, il prestigio e la cultura dell’Occidente nei confronti di un mondo orientale
che non rinunciò mai alla parte occidentale del vecchio Impero romano o, perlo
meno, non si ritirò mai di fronte a tentativi di allargamento e di recupero di
vaste zone di suo dominio, e controllo, e giurisdizione.
Il discorso, come ho anticipato, porterebbe molto lontano, ma a noi interessa
sottolineare che, per quanto riguarda Adelaide degli Arduinici e Matilde di Ca
nossa, siamo di fronte a due personaggi di stampo schiettamente occidentale e,
vorrei dire, nordico; la feudalità normanna e bretone e la feudalità in genere del
l’Occidente, a nord delle Alpi, non ha caratteristiche tanto diverse da quella che
costituiva il seguito vassallatico delle due “marchese” . Esse stesse non si com
portavano diversamente se non per quelle diversità che imponevano, all’interno
del mondo occidentale, due zone quali l’Italia del nord e tutto l’insieme del re-

(17) R. H odges, Scavi a San Vincenzo al Volturno: un centro regionale ed intemazionale dal 400 al
1100, in Archeologia e storia del Medioevo italiano, a cura di R. Francovich, Roma 1987.
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sto, per le quali la prima aveva una presenza economica, sociale, politica e cultu
rale quale non è dato riscontrare altrove (mi riferisco alla città). Tuttavia, la dia
lettica tra città e nobiltà si protrae per tutto il medioevo e oltre, e anche nell’età
moderna, come è ben risaputo; la nobiltà, anche nella terra più vivace delle città
dove questa riuscì maggiormente a sottomettere il territorio e a trasformarlo (si
pensi a larghissime zone dell’area padana, a nord e a sud del fiume), riuscì a creare
stati intermedi fra una città e l’altra. Non solo, ma alla fine, in non pochi casi,
essa giunse a ritornare in città e a controllare la stessa che, per motivi diversi,
di caso in caso, l’aveva per così dire richiamata. Allora, assistiamo anche al cam
biamento edilizio della città, alla sua militarizzazione in linea con la fisionomia
che, alle proprie dimore a alla propria manifestazione di potere, i nobili davano.
Nascono, tra ’300, ’400 e ’500, castelli situati ai margini delle città per con
trollarle e, spesso, nascono all’interno stesso, nel cuore, degli insediamenti urba
ni. Ciò non significa una vittoria della nobiltà — sarebbe troppo banale
affermarlo — non bastano queste constatazioni per poter arrivare ad una con
clusione di tale semplicismo. Il ritorno della nobiltà non fu rifeudalizzazione,
almeno non lo fu sino a un certo punto, sino a certi limiti di attuazione di un
programma — in parte e largamente in alcune aree — conservatore; tuttavia,
non può non significare l’incisività della presenza nobiliare nellTtalia del nord.
D’altronde è questa un’area di frontiera estrema tra Occidente e Oriente, ed
è cerniera tra nord e sud dell’Europa, zona di passaggio, di incroci di culture,
come ho già detto, in senso lato e, contemporaneamente, di istituzioni, di eco
nomie, di società. Sono luoghi in cui la vicenda, anche se non riproduce la mol
teplicità contemporanea di etnie e di culture del sud della penisola italiana, però
costituisce il luogo, tra medioevo ed età moderna, di competizione accanita tra
forze diverse e, spesso, di opposti contenuti e programmi, la concorrenza fra di
esse e, perchè no, anche l’incrocio più inciviso tra le varie civiltà, tra le culture,
le economie, le società di cui stiamo parlando. Terra di frontiera a nord, area
in cui entrano in conflitto, da un certo momento in poi, realtà diverse, dove l’ur
banesimo del sud ed il mondo rurale del nord, le campagne, le larghe campagne
del nord europeo e del sud, si trovano di fronte in una dialettica plurisecolare
che vede arricchirsi l’una e l’altra istituzione, ma vede anche lotte spesso cruen
te fra le medesime per l’affermazione che, a intervalli più o meno larghi (e que
sto accae spesso nella storia), un organismo politico (e insieme sociale ed economico)
voleva attuare rispetto a un altro.
Vi sono momenti in cui prevale una certa visione delle cose e non si vuole,
assolutamente, ammettere la vicinanza di diversità di altre interpretazioni del
reale, di altre istituzioni, economie e società; e allora l’urto, in questi casi, è ve
ramente “ all’ultimo respiro” . Ebbene, la pianura padana non a caso fu teatro,
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largo animato teatro, di battaglie e di guerre, e lo divenne sempre più con il pas
sare del tempo, non solo per la sua configurazione che si prestava alle scorrerie
delle più famose formazioni cavalleresche dell’Occidente, ma anche e soprattut
to per essere posta, appunto, tra occidente e oriente (si pensi a Venezia ed ai
suoi rapporti e scontri con Costantinopoli e l’Islam), tra nord e sud europeo,
tra diverse civiltà ed esserne da loro fortemente, per così dire, contagiata. Essa
divenne sempre più luogo di passaggio, per eccellenza, e di comunicazione; pon
te, direi, tra grandi aree, per cui in essa si confrontarono monarchie celebri, isti
tuzioni celebri. Così spieghiamo quella che fu chiamata la servitù d'Italia, la schiavitù
d'Italia, quella che i Romantici bollarono attribuendola all’inettitudine degli Ita
liani, o alle prevaricazioni degli stranieri, o ad ambedue tali motivazioni.
Orbene, tornando al nostro assunto, ad Adelaide di Torino e a Matilde di Ca
nossa, in quel lontano secolo XI, l’anarchia e l’urto delle forze, di cui ho detto,
si prospettavano, ormai, verso una soluzione che non possiamo chiamare certament ultimativa, finale, conclusiva, ma certo di definizione perlomeno delle for
ze, di costituzione di ambiti da rispettare, da non oltrepassare; arrivati ad un
punto in cui la nobiltà si era tesa al massimo per organizzare aggregati politici,
unificanti e, nel medesimo tempo, le forze cittadine urtavano con prepotenza,
insieme ad altre forze ancora, contro questi tentativi e contro queste realtà di
stati in una situazione, sostanzialmente e profondamente, anarchica. Quindi, due
donne che hanno vissuto in un periodo, tra i non molti, dei più difficili della
storia dell’Occidente e dell’Italia, e si sono misurate con le condizioni in cui hanno
vissuto; hanno perseguito tenacemente e con lucidità un loro programma, sono
riuscite ad attuare certe forme di organizzazione del potere e della chiesa, e di
altro, in modo che vennero anche accomunate nella loro visione delle cose già
a quel tempo. Basti pensare che Adelaide e Matilde, stando al vescovo Benzone
d’Alba, furono collocate su di un piano, proprio dal nostro presule, di forte ana
logia. Si tratta, come dicevo, di vicende largamente comuni alle donne potenti
dei secoli X, XI e XII (i secoli centrali del medioevo), vicende che interessano
tutto l’Occidente europeo, nei territori che furono dell’impero carolingio. Ma,
al di là dei fatti, a noi sembra che vi sia una sostanza in comune a caratterizzare
tali donne, soprattutto dopo la caduta dell’Impero carolingio.
La crisi del potere centrale, dall’anno 887, con la deposizione di Carlo il Grosso,
libera una forte affermazione del ruolo delle donne appartenenti alle famiglie
nobiliari: il loro potere, certamente già esistente e basti il rinvio allo studio del
Brühl citato, ha ora modo di manifestarsi con pienezza, fossero sposate o meno,
vedove o niente affatto vedove. E ciò dipese, in gran parte, dal declino del funzionariato maschile dello stato carolingio, del contenuto e della forza delle cari
che di conti, marchesi e di altre competenze pubbliche. Non è un caso che, proprio
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alla fine del secolo IX, compaiono ovunque in tutta la penisola italiana, anche
nelle aree che hanno una forma diversa di evoluzione storica rispetto a regnum
Italiae, in numero sempre più crescente tali donne. Possiamo cominciare con Angelberga, moglie di Ludovico II, re d’Italia e imperatore, e dobbiamo riferirci
alla centralità della donna nella sfera politica soprattutto negli anni successivi
alla morte del marito, cioè posteriormente all’anno 875. Potere non inferiore,
in fondo, ebbe Ageltrude, moglie di Guido di Spoleto, re d’Italia e imperatore;
così Berta, figlia di Lorario II e di Valdrada, moglie di Tebaldo conte di Arles,
da cu ebbe Ugo, futuro re d’Italia, e Bosone marchese di Tuscia. Fu donna po
tente Berta, moglie di Adalberto II di Tuscia dal quale ebbe Guido, Lamberto
ed Ermengarda (e qui torniamo in Piemonte), futura moglie di Aldaberto d’Ivrea; la sua attività politica (intendiamo di Ermengarda) vivo il marito, ma so
prattutto dopo la sua morte, ebbe un raggio d’azione assai vasto. Non a caso,
si attribuì ad essa l’ascesa al trono d’Italia di re Ugo, suo fratellastro, nel 926.
Da Adalberto d’Ivrea, Ermengarda generò Anscario che divenne marchese di
Spoleto: lo scontro tra Anscario e Ugo, intorno all’anno 940, va ravvisato come
uno dei punti più alti della lotta politica di vertice in Italia.
«Hoc eodem tempore defuncto Adelberto Eporediae civitatis marchione, uxor
eius Hermengarda, Adelberti praepotentis Tusciae marchionis et Bertae filia, totius
Italiae principatum obtinebat». Così Liutprando sottolinea il ruolo politico svol
to dalla marchesa Ermengarda. Direi che non c’è sigillo più netto per affermare
il potere delle donne della nobiltà italica, ma sicuramente non solo di questa,
nei primi decenni del secolo detto di ferro. Esagerazioni, amplificazioni, con
danne, scandalizzate condanne da parte degli ecclesiastici, non di rado, frain
tendimenti, attribuzioni indebite; tutto questo, ed altro, si può accollare ad un
sovrapporsi di valutazioni e dati che ci hanno trasmesso le fonti del tempo su
quelle done potenti. Alla base qualcosa di vero, di fortemente attivo e vitale,
ci fu, e consistette nell’effettivo potere rinato, o nato allora per la prima volta,
in tanti casi, di donne di cui possiamo ancora, e qui torna il titolo della mia rela
zione, parlare in termini di protagoniste. Protagoniste con un correttivo, che è
quello di strutture mutate, riemergenti, che permisero l’affermazione anche di
grandi personalità, in un mondo popolato di figure femminili che andavano ugua
gliando o superando, nel prestigio e nella cultura, i loro padri, i loro fratelli, i
loro mariti, i loro figli. Tra queste — non vi è dubbio — dobbiamo collocare
Adelaide di Torino e Matilde di Canossa.
('Università di Bologna)
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