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Premessa

Questo libro – già apparso in una prima versione nel 2001 – ha un 
obiettivo precipuamente didattico: avvicinare gli studenti, e più in gene-
rale tutti gli interessati, alla documentazione privata di età longobarda 
(grazie anche alla traduzione delle fonti) mettendo nel contempo in luce 
un profilo peculiare della prassi notarile altomedievale; un profilo che si 
evidenzia nell’utilizzo di uno strumentario giuridico estraneo alla tradi-
zione ‘nazionale’ a base largamente consuetudinaria, ma che viene attin-
to a quella di matrice romana, e con radici che affondano sino alla remo-
ta età repubblicana. 

Tale uso è testimoniato in un manipolo di cinque carte inquadrabili in 
un nucleo documentario più ampio, formato complessivamente da undi-
ci carte scritte tra gli anni 735 e 774 che assumono un rilievo ancora più 
marcato – rispetto al complesso di fonti scritte a noi giunte dall’età lon-
gobarda – poiché fanno riferimento a un territorio omogeneo e ben cir-
coscritto sul versante dell’Appennino emiliano tra le odierne province di 
Parma e Piacenza.

Agli esperti della materia è noto il particolare formulario che emerge 
in questo gruppo ristretto di documenti (cinque in tutto, come detto, cui 
se ne affiancano altri tre datati al periodo 758-792 e provenienti da Pia-
cenza, Castell’Arquato e Folignano), che qui sono analizzati allargando 
l’orizzonte oltre il peculiare profilo giuridico, comunque significativo di 
per se stesso, per collocarli nel più largo contesto della storia longobarda 
sia in una complessiva dimensione italica, sia in una più specifica scala 
di portata regionale e subregionale.

Non si vuole, con questo, sviluppare una trattazione complessiva della 
storia dei Longobardi in Italia  1, ma piuttosto delineare un percorso di av-
vicinamento alla conoscenza di quel particolare nucleo documentario che 
non può prescindere dalla ricostruzione di profili e fasi principali del re-
gno longobardo partendo dai quadri generali per avvicinarci gradualmen-
te al più ristretto contesto locale.

Accanto ai formulari di impronta romanistica che vengono impiegati 
in alcune di esse e soltanto nei casi di compravendita, le carte di Varsi do-
cumentano pure il rinvio a norme che trovano puntuale corrispondenza 
nell’Editto longobardo, tra l’impianto originario voluto da Rotari e la co-
spicua novellazione promossa da Liutprando, confermando una più gene-
rale e consapevole aderenza della prassi notarile al diritto vigente e, in-
sieme, la diffusione di quest’ultimo nella vita di una società e di un ordi-

1 Si faccia riferimento, a titolo di esempio, a quella recente ed efficace proposta da Stefano 
Gasparri, Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il papato, Roma-Bari 2012, ove in parte si riunisco-
no ricerche già edite in altre sedi.
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Si presenta in questa nuova sede editoriale la versione aggiornata del volume di 
P. Bonacini, Le carte longobarde di Varsi, pubblicato nel 2002 grazie alla cura e 
alla direzione esecutiva di Angelo Ghiretti, ora direttore del Museo delle Statue 
Stele Lunigianesi nel Castello del Piagnaro (Pontremoli, Ms), con il contributo 
del Comune di Varsi, della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno e 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma.

namento che, in modo diretto e profondo, impronta la storia di gran parte 
dell’Italia per oltre due secoli.

Va comunque ricordato che l’esperienza complessiva del regno longo-
bardo in Italia avrebbe avuto continuità se nel volgere dei decenni centra-
li del secolo VIII non fossero maturati due progetti politici tendenti a con-
vergere tra loro in forma dirompente: da un lato, l’ambizione dei Franchi 
a espandersi in via definitiva verso l’Italia; dall’altro, la volontà del pa-
pato romano di creare una propria dominazione temporale puntando su 
un nuovo alleato esterno al contesto italico allo scopo di liberarsi contem-
poraneamente sia degli stessi Longobardi, in fase di rinnovata e costante 
espansione nel corso del secolo VIII, sia dei residui del governo bizantino 
su vaste regioni dell’Italia centro-settentrionale.

Alla luce degli sviluppi, di lunga portata, che storicamente sono sta-
ti determinati dagli esiti di questo disegno politico, il quadro di lettura 
dell’età longobarda è stato pesantemente condizionato tra Otto e Nove-
cento dal suo confronto, da un lato, con la cultura e la civiltà di impronta 
romana che ne era alle spalle e, dall’altro, con il disegno di rinascita im-
periale attuato dai Carolingi da cui è stata seguita, determinando un in-
dubbio atteggiamento svalutativo e, in larga misura, limitante della sua 
reale e specifica identità; un atteggiamento che è in fase di profonda cor-
rezione da alcuni anni da parte della storiografia, incline piuttosto a veri-
ficare tale esperienza in un contesto più largo di civiltà e in un’ottica com-
parata con la realtà che caratterizza i territori italici rimasti sotto con-
trollo bizantino.

Alle testimonianze più significative lasciate dal maturo regno longo-
bardo appartengono, assieme a molte altre, anche i documenti relativi al 
territorio di Varsi e alla locale chiesa di S. Pietro, che risultano comun-
que preziosi per raggiungere quell’estrema lontananza del secolo VIII e 
meglio conoscere la fisionomia di una società che ha costituito una fase 
peculiare e significativa della storia italiana fissata per sempre alle spal-
le di ciascuno di noi.

Modena, aprile 2013
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Capitolo I

L’Ingresso In ItaLIa

I Longobardi arrivano in Italia sotto la guida di re Alboino nella prima-
vera dell’anno 569 (o, secondo una lettura più tradizionale, del 568) attra-
versando le Alpi Giulie lungo i percorsi che scendono alla vallata dell’I-
sonzo e che potrebbero avere toccato alcune località intermedie quali Ai-
dussina, Postumia, Vipacco, Savogna. La loro marcia era iniziata nel cuo-
re delle pianure pannoniche adiacenti alle rive del lago Balaton, nell’a-
rea dell’odierna Ungheria, che essi avevano raggiunto nell’ambito di una 
migrazione plurisecolare partita dall’estremo nord del continente euro-
peo, probabilmente dalla penisola scandinava, e proseguita lungo il corso 
dell’Elba e le regioni danubiane sino a giungere a contatto con le struttu-
re territoriali e militari dell’Impero romano già al tempo di Giustiniano.

Un testo assai noto con il nome di Origo gentis Langobardorum, com-
posto – secondo la più recente edizione critica – durante il regno di Per-
tarito tra il 671 e il 688 e ben presto confluito nella tradizione dell’Editto 
di Rotari, ci ha tramandato memoria delle origini del popolo longobardo 
sin dalla lontana migrazione da una terra detta Scadanan (identificabi-
le probabilmente con l’odierna fascia meridionale della Svezia) e dalla 
mitica circostanza dell’assunzione del nome del popolo (“lunghebarbe”) 
ad opera del dio Wotan (Odino). La breve narrazione procede appog-
giandosi alla scansione dei nomi dei re che si sono succeduti alla guida 
dei Longobardi a partire da Agilmundo, figlio di Aione, e che già Rotari 
aveva ricordato nel 643 in apertura del suo Editto nella forma di arido 
elenco facendolo seguire da quello dei suoi stessi avi, della stirpe degli 
Harodos, fino a risalire a 11 generazioni alle sue spalle. Era stato dun-
que lungo il tempo trascorso dall’abbandono della primitiva terra sve-
dese, lasciata circa nel I secolo avanti Cristo per passare sull’isola balti-
ca di Rügen e quindi sulle sponde settentrionali del continente europeo 
nell’area del basso bacino dell’Elba, ove sono stanziati quando Tacito, 
alla fine del primo secolo dell’era cristiana, li inserisce tra le popolazio-
ni sveve notando che «sono pochi, ma buoni: circondati da genti nume-
rose e valorosissime si tutelano con le battaglie e l’ardimento» (Germa-
nia XL, 1). Ma nella qualificazione dei Longobardi non mancano tratti 
violenti e sanguinari, benché inscritti in una tradizione di costumi leg-
gibile secondo i tratti di uno specifico codice culturale destinato comun-
que a mutare con il loro inserimento in Italia, che ancor prima di Taci-
to lo storico romano Velleio Patercolo mette in evidenza nel momento in 
cui definisce i Longobardi «più feroci della ferocia germanica» (Historiae 
Romanae, II, 106).
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Pochi secoli dopo, circa alla fine del IV, essi si muovono verso la Boe-
mia e nel secolo successivo verso la bassa Austria occupando la terra dei 
Rugi, a nord del Danubio, dopo che questi erano stati sconfitti da Odoa-
cre nel 487. Un quarantennio più tardi si spostano verso sud-est entran-
do, come federati di Costantinopoli, nelle provincie romane della Pan-
nonia I e della Valeria, corrispondenti ai territori ungheresi a ovest e a 
sud del Danubio, e si mettono in luce come la forza più consistente inse-
diata attorno al medio corso del grande fiume balcanico. Vent’anni dopo, 
nel 547-548, su concessione di Giustiniano occupano le provincie roma-
ne della Savia e del Norico e nella primavera del 567, dopo la vittoria sui 
Gepidi, si preparano alla finale discesa verso le terre italiche. Pochi anni 
prima, verso la metà del secolo VI, gruppi di Longobardi erano già stati 
nella Penisola operando come mercenari nell’esercito guidato dal gene-
rale bizantino Narsete durante la guerra greco-gotica (535-553) e si era-
no particolarmente distinti – stando alle parole di Procopio di Cesarea – 
per la loro spiccata bellicosità e la loro ferocia al punto che Narsete, per 
mettere fine alle efferate violenze e alle distruzioni che essi provocava-
no, fu costretto a ingraziarseli con ricchi doni e a convincerli a tornare 
in patria.

L’orizzonte dei rapporti con l’impero bizantino e con la realtà italica 
non era quindi sconosciuto ai Longobardi, i quali nella scelta di trasferirsi 
nella Penisola mobilitano l’intero popolo assieme almeno a un contingen-
te di circa 20.000 Sassoni e a gruppi più limitati di Bulgari, Gepidi, Sar-
mati, Svevi, Pannoni e Norici – come ricorda Paolo Diacono (HL II, 26) – 
per un totale complessivo che si può stimare intorno alle 130-150.000 per-
sone, accompagnate da carriaggi, animali e schiavi e destinate a un certo 
assottigliamento a causa della fame, delle malattie e degli scontri arma-
ti affrontati durante l’occupazione dei nuovi territori. Si tratta pertanto 
della migrazione di un intero popolo orientato a cercare un’area di stan-
ziamento che si rivelerà autenticamente stabile e duratura sino alla con-
quista del regno longobardo operata da Carlo Magno poco più di due se-
coli dopo, negli anni 773-774.

I Longobardi si dirigono verso l’Italia approfittando delle condizio-
ni disastrose in cui versavano le sue terre e i suoi abitanti, stremati da 
una epidemia di peste, seguita da un’inevitabile carestia, e da un con-
flitto quasi ventennale tra Goti e Bizantini alla fine del quale, negli anni 
553-554, Giustiniano aveva cercato di recuperare la Penisola al control-
lo dell’Impero e di restaurare un ordine giuridico e civile, ma senza avere 
tempo né modo di intervenire con efficacia per risollevare la gravissima 
situazione. La restaurazione del potere imperiale sull’Italia è formalizza-
ta – come ben noto – mediante l’emanazione della Pragmatica Sanctio, 
una importante costituzione emanata da Giustiniano nell’agosto 554 su 
invito di papa Vigilio (537-555), che aveva avuto occasione di diversi con-
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tatti con l’imperatore, con la quale si cerca di riordinare una serie di dif-
ficili situazioni che si erano create nel periodo della dominazione ostrogo-
ta. I 27 brevi capitoli in cui è articolato il testo normativo sono dedicati al 
riassetto della proprietà fondiaria, inclusa quella ecclesiastica, soprattut-
to in seguito alle disposizioni vessatorie emanate da Totila (re dal 541 al 
552), al riordino della pressione tributaria e del sistema di pesi e misure, 
all’amministrazione della giustizia, alla restituzione dei servi ai loro ori-
ginari padroni e ai matrimoni misti tra essi e soggetti di condizione libera 
nonché alla ridefinizione di ulteriori rapporti di natura privata e pubbli-
ca turbati durante la guerra. Con il cap. 11, in particolare, si prevede l’e-
stensione all’Italia della legislazione giustinianea integralmente riforma-
ta una ventina di anni prima e già integrata da nuove costituzioni ema-
nate da Giustiniano; legislazione che – si precisa – era già stata inviata 
in Italia per farla ivi pubblicare, probabilmente dopo la conquista bizan-
tina di Ravenna avvenuta nel 540 e la scelta della città quale sede del go-
verno bizantino d’Italia. Effetto di tale provvedimento è quello di trasfor-
mare la Penisola in terra di diritto giustinianeo, mentre gli altri paesi del 
continente europeo già romanizzati, in specie la Gallia e la penisola iberi-
ca, rimangono terre di diritto teodosiano.

Anni dopo, valicate le Alpi nel 569, i Longobardi dilagano nel nuovo 
paese trovando una resistenza esigua, concentrata soprattutto all’interno 
dei nuclei fortificati e delle città e che per questo stesso motivo non osta-
cola la loro dispersione sul territorio in modo relativamente disordinato, 
suddivisi in bande sottoposte ai rispettivi comandanti militari (i duces) e 
organizzate secondo un prevalente modello di aggregati familiari connes-
si da vincoli di sangue (le farae).

Per la facilità con cui i Longobardi entrano nel territorio italico e occu-
pano le prime città non è neppure da escludere un’azione condotta sulla 
base di accordi con i Bizantini, comunque non di lunga durata, che sem-
bra confermata dalla pacifica entrata in Vicenza e da una certa continu-
ità di traffici e di incontri fra le zone bizantina e longobarda dell’area ve-
neta che nel 590 non ostacola la partecipazione del vescovo di Vicenza e 
di altri presuli del territorio ecclesiastico di Aquileia, già presidiato dai 
Longobardi, al sinodo di Marano Lagunare. Le zone oggetto della primis-
sima occupazione erano state naturalmente quelle friulane, dalle Alpi 
Giulie sino alla Livenza, che da Alboino vengono subito affidate al nipote 
Gisulfo, nominato duca della regione, dotato delle fare militarmente più 
preparate e insediato a Cividale per il presidio e la difesa del confine nei 
confronti degli Avari. Aquileia probabilmente non fu raggiunta subito e il 
suo vescovo ebbe tempo di abbandonarla per raggiungere Grado, in posi-
zione più sicura, mentre la parte restante del popolo-esercito proseguiva 
la sua marcia verso occidente giungendo a oltrepassare il Piave, ove av-
venne l’incontro tra il vescovo di Treviso Felice e re Alboino, il quale, su 
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richiesta del presule, «gli permise di conservare tutti i beni della sua chie-
sa, confermando la concessione con un decreto» (HL II, 12).

L’intero Settentrione viene attraversato rapidamente: dopo avere rag-
giunto diverse città del Nord come Treviso, Trento, Vicenza, Verona, Ber-
gamo e Brescia, i Longobardi entrano rapidamente in Milano il 3 settem-
bre del 569, abbandonata dal suo vescovo, Onorato, che si era rifugiato a 
Genova, e nel contempo un nutrito contingente si dirige verso sud predi-
sponendosi a dilagare oltre il Po sino a valicare il fiume, presumibilmen-
te, non lontano da Pavia già verso il 570. La città, dopo un assedio plu-
riennale, capitola agli inizi del 572 mentre continua l’avanzata dei Lon-
gobardi sia verso l’area piemontese arrivando sino a Torino e ad Asti, alle 
quali vengono preposti i due cognati del re Agilulfo e Gaidoaldo, rispet-
tivamente, sia verso la Tuscia, raggiunta attraverso i valichi dell’Appen-
nino piacentino-parmense, e sia nei territori emiliani fino al Modenese.

Sempre agli anni Settanta si deve fare risalire la distruzione di Petra 
Pertusa, ossia il presidio bizantino posto a guardia della Gola del Furlo, 
e l’infiltrazione stabile dei Longobardi, avanzati verosimilmente lungo la 
via Emilia dopo aver aggirato Bologna, sino a Forum Corneli (l’odierna 
Imola), che essi riedificano soprattutto – come pare dall’incrocio di fon-
ti scritte e archeologiche – con attenzione all’adiacente castrum Imolas. 
Negli stessi anni la conquista longobarda si estende verso il Mezzogiorno 
raggiungendo Spoleto e quindi l’Italia meridionale, ove Benevento divie-
ne rapidamente il centro di un ducato destinato a rimanere autonomo an-
che dopo la conquista del regno longobardo da parte dei Franchi. Nella fa-
scia centro-meridionale della Penisola i Longobardi insediati a Beneven-
to occupano a più riprese l’alta valle del Volturno, con il suo centro di Ca-
pua, già prima del 581 e poi nuovamente attorno al 593-594 e quindi Sa-
lerno nel 639-640 irradiandosi anche in gran parte della Calabria e della 
Puglia, mentre l’area abruzzese-molisana tendeva piuttosto a gravitare 
verso il vasto e importante ducato longobardo di Spoleto.

Terminato il decennio di assenza del potere regio, surrogato dalla po-
tenza dei duchi che si erano affermati dopo l’uccisione di re Clefi nel 574, 
l’offensiva riprende con energia sotto il nuovo re Autari (584-590) e so-
prattutto sotto il suo successore Agilulfo (590-616): il primo negli anni 
588-589 occupa l’isola Comacina, forte caposaldo militare a presidio delle 
strade alpine, e occupa Brescello, sul Po, ove si era asserragliato il duca 
Droctulfo dopo essere passato dalla parte dei Bizantini; il secondo inau-
gura una lunga serie di successi a partire dal 592, quando rioccupa Pia-
cenza e Parma, i cui duchi pochi anni prima si erano sottomessi all’Im-
pero. Nel 593 il re conquista temporaneamente Perugia e accetta di libe-
rare Roma dall’assedio longobardo dietro versamento di 500 solidi d’oro 
da parte di papa Gregorio I; tra il 601 e il 603 occupa Padova e Monseli-
ce e quindi Cremona, Mantova e nuovamente Brescello; nel 605 prende i 
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castra di Orvieto e Bagnoregio e poi negli anni 615-616 viene conquista-
ta anche Concordia Sagittaria, riducendo così notevolmente la capacità 
di controllo dei Bizantini sulle vie di traffico della fascia lagunare veneta.

Nei primi anni Quaranta del secolo VII Rotari (636-652) conquista 
i centri della costa ligure (Genova, Albenga, Varigotti e Savona) fino a 
Luni assieme pure a Oderzo, oggi in provincia di Treviso, incuneata tra il 
cuore del veneto longobardo e il Friuli, e ad Altino, presso la foce del Sile, 
e consolida definitivamente la presenza longobarda in area emiliana fino 
al corso dello Scoltenna (odierno fiume Panaro) grazie a un sanguinoso 
scontro combattuto nel 643, o poco dopo, che secondo le cifre – certamen-
te amplificate – fornite da Paolo Diacono sarebbe costato ai Bizantini ben 
8.000 morti (HL IV, 45).

L’irruzione longobarda è interpretata da Bisanzio, nel tardo secolo VI, 
come una ennesima, ma passeggera, scorreria barbarica, ed è quindi assai 
lenta la reazione politico-militare dell’Impero, che attribuisce pure all’a-
rea italica un rilievo strategico non primario di fronte alla pressione degli 
Avari nella penisola balcanica e a quella dei Persiani sui confini orienta-
li. Soltanto nell’ottobre del 584, in una lettera inviata da papa Pelagio II 
al diacono Gregorio, suo rappresentante a Costantinopoli, si ha la prima 
testimonianza della presenza di un esarco, ossia di un governatore delle 
provincia bizantine d’Italia insediato a Ravenna, nella cui persona si as-
sommano competenze civili e militari atte a contrastare l’efficace avanza-
ta nemica in seguito al rimodellamento istituzionale in senso fortemente 
militare promosso dall’Impero di Bisanzio tra i regni di Giustino II (565-
578) e di Maurizio (582-602), ma con assai maggiore probabilità duran-
te quest’ultimo. Dopo i primi, infruttuosi tentativi guidati in area padana 
dal curopalates Baduario negli anni 575-576, approfittando dell’interre-
gno ducale, l’esarco Romano nel 590 riconquista provvisoriamente Altino, 
Mantova e Modena mentre vari duchi longobardi accettano, temporanea-
mente, l’alleanza con i nemici: il duca Mimulfo di S. Giulio d’Orta si sot-
tomette ai Franchi, che tra la primavera e l’estate di quell’anno compiono 
una sanguinosa scorreria nell’Italia settentrionale raggiungendo Milano e 
Verona e distruggendo varie piazzeforti in Trentino, e i duchi di Piacenza, 
Parma, Reggio e Gisulfo II, figlio di Gisulfo del Friuli, all’Impero.

Nel complesso rimangono sotto controllo bizantino, alla fine del secolo 
VII, la fascia costiera delle Venezie da Chioggia a Grado, la parte orien-
tale della regione emiliano-romagnola sino a Bologna, l’area marchigia-
na settentrionale sino ad Ancona assieme a uno stretto corridoio territo-
riale che, passando per Perugia e il cuore dell’Umbria, la collega al La-
zio e quindi la fascia costiera attorno a Napoli, la parte meridionale del-
la Calabria a sud di Cosenza e l’estremità meridionale della Puglia a sud 
di Brindisi, oltre naturalmente le isole di Sicilia e Sardegna. In questo 
scacchiere geografico così frazionato le entità territoriali più consistenti 
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restano quelle che tendono a gravitare attorno alla città di Ravenna, per 
l’area compresa tra il Po a nord, Bologna a ovest, il Rubicone e l’Appenni-
no a sud, e alla città di Roma per l’intera area laziale che, sul litorale tir-
renico, si dilata da Civitavecchia a Gaeta.

In questi territori durante la seconda metà del secolo VII si assiste al 
passaggio da una struttura politico-territoriale articolata in provinciae a 
una articolata invece in ducati, ove l’esarco perde il proprio ruolo egemo-
nico per divenire semplicemente il più prestigioso tra i vari governatori 
cui l’imperatore delegava la rappresentanza del proprio potere in Italia 
e privo di un effettivo comando su di essi. Ciò riflette il definitivo passag-
gio da una situazione di emergenza militare, in cui le forze imperiali sono 
protese verso un coordinamento generale dei propri sforzi in funzione an-
tilongobarda, a un quadro più maturo e irreversibile di territorializzazio-
ne degli ambiti di supremazia delle due potenze in campo: quella longo-
barda, ormai cristallizzatasi in un regno dalla fisionomia politica stabi-
le, e quella bizantina, arroccatasi in ambiti fortemente periferici coagula-
ti, per la gran parte, attorno ai due centri maggiori di Roma e Ravenna. 
E proprio il territorio gravitante su Ravenna dalla metà del secolo VIII 
viene esplicitamente qualificato, nelle fonti scritte, come “Esarcato” per 
indicare l’ambito più ristretto su cui l’esarco esercitava concretamente il 
proprio potere, nella cui parte settentrionale sempre dalla metà del seco-
lo VIII si enuclea pure il ducatus Ferrariae, anche se forse già costituito 
in precedenza nel corso della frammentazione del dispositivo di difesa bi-
zantino in Italia.

Dopo la metà del secolo VII la controffensiva bizantina più energica si 
registra nel Sud della Penisola a partire dalla Puglia, ove nella primave-
ra del 663 sbarca l’imperatore Costante II per dirigersi verso il ducato be-
neventano e porre sotto assedio il suo capoluogo, che tuttavia viene salva-
to grazie a un armistizio raggiunto con il duca Romuald anche per evitare 
il rischio rappresentato da un esercito longobardo in marcia da Pavia al 
comando di re Grimoaldo. Dopo brevi soggiorni dell’imperatore a Napoli e 
a Roma, all’avventura meridionale di Costante viene posta fine con il suo 
assassinio per mano di un funzionario di corte e quindi i Longobardi di 
Benevento si allargano ulteriormente occupando gran parte della regione 
calabra e pugliese e poi, nel 702, anche i centri di Arce, Arpino e Sora alle 
propaggini meridionali del ducato romano.

Al Nord, dopo la pace finalmente raggiunta con i Bizantini verso il 680, 
l’offensiva longobarda riprende massicciamente con re Liutprando (712-
744), il quale nel 717, mentre il duca di Spoleto Faroaldo II occupa Nar-
ni, strategicamente disposta sull’asse Roma-Ravenna, penetra nell’Esar-
cato, assedia Ravenna e saccheggia Classe, traendone bottino e prigionie-
ri, per poi ritirarsi dopo poco entro i più consolidati confini emiliani an-
cora fissati al corso dello Scoltenna. Nel corso degli anni Venti passano 
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ai Longobardi una serie di castra (Verabulum, Feronianum et Montebel-
lium, Buxeta et Persiceta) disseminati tra l’Appennino e la pianura a ca-
vallo fra i territori di Reggio, Modena e Bologna e quindi la stessa città di 
Bologna, mentre sono invasi Osimo e la Pentapoli, un ambito territoriale 
corrispondente allo spazio compreso tra Ancona e Rimini, la costa adria-
tica e la catena appenninica, che appare così definito nelle fonti scritte a 
partire dal 680.

Non si può escludere che la proiezione dei Longobardi in tale frangen-
te giunga sino a ridosso della capitale esarcale, se il castrum di Buxo/Bu-
xeta – come suggerisce Gianluca Bottazzi – risultasse meglio ubicabile in 
tale areale in base alla possibile connessione con i prediali Buxitulo/Bus-
so, corrispondenti a fondi ivi attestati nel secolo X, e con la pieve faenti-
na di S. Pietro in Bussito/Brussita/Bussita, documentata dal 957 e ubi-
cabile non lontano da Borghetto di Piangipane, e comunque di fronte agli 
elementi certamente non determinanti posti a fondamento dell’ipotizzata 
collocazione del sito fortificato di Buxo/Buxeta nei pressi di Bazzano, nel-
le prime colline a sud-ovest di Bologna lungo la vallata del torrente Sa-
moggia.

Nel 732 i duchi longobardi Peredeo e Ildeprando, dopo aver sventato 
un tentativo bizantino di riprendere Bologna, conquistano per breve tem-
po Ravenna e sette anni più tardi Liutprando, di ritorno da Spoleto, oc-
cupa i castra di Amelia, Orte, Bomarzo e Blera, che permettevano di con-
trollare l’accesso viario a Roma. Ratchis, suo successore dopo il breve re-
gno di Ildeprando, nella primavera del 749 riprende le campagne milita-
ri razziando la Pentapoli e giungendo ad assediare Perugia, ma soltanto 
Astolfo (749-756) riesce a conquistare definitivamente la capitale dell’E-
sarcato, Ravenna, ove egli risulta ufficialmente insediato il 4 luglio 751, 
e a tentare vanamente, alcuni anni dopo, anche l’assedio a Roma, giun-
gendo così al culmine della potenza longobarda in Italia. Indebolito, sot-
to il profilo politico e militare, dalle due spedizioni franche compiute ne-
gli anni 754 e 756 da Pipino, re dei Franchi, in seguito agli accordi fissa-
ti con papa Stefano II in funzione antilongobarda, Astolfo muore nel cor-
so del 756 non riuscendo a portare a conclusione quello che rappresenta 
l’ultimo e più intenso tentativo longobardo di estendere i confini del regno 
alle aree in cui ormai l’autorità imperiale di Bisanzio va appannandosi a 
vantaggio del potere temporale esercitato con sempre maggiore ampiezza 
dai vescovi di Roma e Ravenna.

L’ultimo re longobardo, Desiderio (756-774), oltre che ristabilire l’au-
torità regia sui ducati di Spoleto e Benevento, non può che rinnovare le 
spedizioni armate contro la Pentapoli e il ducato romano alternando le 
campagne militari a tentativi di accordo con il papato per la restituzione 
dei territori esarcali e pentapolitani già promessi da Astolfo. Non trala-
scia neppure l’occasione di migliorare stabilmente i rapporti con i Franchi 
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dando in spose, le proprie figlie Ermengarda e Gerberga, rispettivamen-
te, a Carlo Magno e Carlomanno, divenuti nel 768, alla morte di Pipino, 
i nuovi re dei Franchi. Nel 771, tuttavia, Carlomanno muore lasciando 
il fratello unico re e l’anno successivo i rapporti tra Desiderio e il nuovo 
papa, Adriano I, precipitano nuovamente: alla richiesta pontificia di re-
stituzione dei territori esarcali e pentapolitani il re longobardo risponde 
con attacchi armati, ai quali segue nel 773 la nuova discesa dell’esercito 
franco, l’assedio e la presa definitiva della capitale del regno, Pavia, nel 
giugno dell’anno seguente.

Paolo Diacono, il grande storico dei Longobardi che scrisse la sua ope-
ra nell’ultima parte della vita, una volta ritiratosi nel monastero di Cas-
sino dopo un soggiorno di alcuni anni in Francia alla corte di Carlo Ma-
gno, sentì probabilmente tutto il peso della tradizione che portava, come 
longobardo e come uomo di cultura, assieme alla distanza che inelutta-
bilmente separava quella dal mondo dei vincitori. Anche per ciò, per sal-
vaguardare il frutto più pieno e compiuto dell’esperienza storica dei Lon-
gobardi senza contaminarlo con l’estrema disgrazia della sconfitta subita 
ad opera dei Franchi, egli chiuse volontariamente la sua storia al tempo 
di Liutprando, il re che, nel ricordo commosso e nobilitante dello scrittore, 
«fu uomo di molta saggezza, accorto nel consiglio, di grande pietà e aman-
te della pace, fortissimo in guerra, clemente verso i colpevoli, casto, vir-
tuoso, instancabile nel pregare, largo nelle elemosine, ignaro sì delle let-
tere ma degno di essere paragonato ai filosofi, padre della nazione, accre-
scitore delle leggi» (HL VI, 58). E proprio all’epoca di re Liutprando, tra 
l’anno 735 e il 742, appartengono 6 degli 11 documenti relativi alla chiesa 
di S. Pietro di Varsi, al suo territorio e agli uomini che lo abitarono, che 
ci sono giunti dalla lontana profondità del secolo VIII e che costituiscono 
un nucleo di testimonianze assolutamente unico e peculiare nell’orizzon-
te del Regno longobardo.

Nota bibliografica

Su tempi e fasi dell’entrata in Italia dei Longobardi si vedano mor, La Marcia 
di re Alboino (568-70) e ChrIstIe, Invasion or Invitation?, assieme alla più ampia 
trattazione della storia dei Longobardi in Italia che rimane quella di DeLogu, Il 
regno longobardo,. Per un serio approccio divulgativo aperto anche alle testimo-
nianze della cultura materiale si veda DeLogu, I Barbari in Italia. Saggi riassun-
tivi efficaci e aggiornati si devono a DeLogu, Lombard and Carolingian Italy, e a 
Brown, Byzantine Italy, c. 680-c. 876. . Sulla genesi del potere dei re già durante 
la fase preitalica e i caratteri della regalità longobarda si rinvia a gasParrI, La 
regalità longobarda.
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La Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii è leggibile in Corpus Iuris Civilis, 
III. Novellae, a cura di r. sChöLL-g. KroLL, Berolini 1963 (VIII ed.), App. VII, pp. 
799-802.

Sui tratti culturali caratteristici dei Longobardi e sulla loro radicale diversità 
rispetto alla popolazione italica valgano le efficaci osservazioni di gasParrI, Pri-
ma delle nazioni, pp. 128-132.

Una ricostruzione delle fasi dell’assedio di Pavia e del passaggio a sud del Po, 
con conseguente espansione nei territori di Emilia e Toscana, è sinteticamente 
proposta, su base toponomastica, da PetraCCo, I toponimi etnici, p. 202 ss.

Per le notizie relative a Vicenza si veda settIa, Vicenza di fronte ai Longobar-
di e ai Franchi.

Il precoce insediamento dei Longobardi a Imola è stato convincentemente di-
mostrato da PaDovanI, “Construxerunt Longobardi Forum Corneli”. Nel medesi-
mo volume si veda anche il saggio di geLIChI, Ancora sui Longobardi ad Imola. 
Le analisi di Andrea Padovani sono state anche riprese più di recente dall’A. in 
PaDovanI, Bizantini e Longobardi, e in PaDovanI, Il processo di evangelizzazione.

È molto utile, con attenzione non soltanto all’area veneto-friulana oggetto 
delle prime fasi dell’invasione, il volume di azzara, Venetiae. Determinazione di 
un’area regionale fra antichità e alto medioevo, a p. 71 ss. Per una visione più 
ampia si veda comunque Jarnut, Storia dei Longobardi, e ChrIstIe, I Longobar-
di: storia e archeologia di un popolo.

Per la nuova proposta di ubicazione del castrum di Buxo/Buxeta si veda Bottaz-
zI, Il reticolo centuriale di Bagnacavallo, p. 85. Si veda santos saLazar, Una terra 
contesa, p. 62 ss. per i riferimenti al castrum Persiceta e agli altri castra emiliani 
come nuclei fortificato preesistenti all’avanzata longobarda della fine del secolo VI.

Dal punto di vista delle testimonianze materiali che riflettono la presenza 
longobarda nella Penisola un contributo di taglio generale rimane quello di 
meLuCCo vaCCaro, I Longobardi in Italia, al quale si aggiungano le schede, le 
ricerche e l’amplissima bibliografia contenuti nei due volumi Il futuro dei Lon-
gobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno, e Il futuro dei 
Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno: saggi, assieme 
a La roCCa, L’archeologia e i Longobardi in Italia, incentrato sull’analisi delle 
fonti archeologiche, in un prospettiva anche metodologica, impiegate nello studio 
del regno longobardo.

Il testo noto come Origo gentis Langobardorum è leggibile, con traduzione a 
fronte e ampie valutazioni critiche nei saggi introduttivi predisposti dai due cu-
ratori, in Le leggi dei Longobardi, pp. 1-9. Per la più recente edizione, ove se ne 
modifica la tradizionale datazione al regno di Grimoaldo per attribuirla invece a 
quello del suo successore, Pertarito, si veda BraCCIottI (a cura di), Origo gentis 
Langobardorum. Su questo testo e sul complesso della vicenda delle origini del 
popolo longobardo si veda pure CIngoLanI, Le Storie dei Longobardi.

Per i riferimenti a Procopio si veda la traduzione delle sue opere, con ampia in-
troduzione e indici, in CraverI (a cura di), Le guerre. Persiana, vandalica, gotica.
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L’opera di Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, a cura di Lidia CaPo, è utile 
anche per la bibliografia sui Longobardi e, specificamente, sull’autore della Hi-
storia Langobardorum, al quale sono dedicati, secondo molteplici profili di ricer-
ca, i numerosi contributi riuniti nei due volumi Paolo Diacono e il Friuli altome-
dievale, e Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento 
carolingio. Da vedere anche la voce Paulus Diaconus, in Lexikon des Mittelalters, 
VI, München-Zürich 1993, p. 1825, e quella curata da Fiorella sImonI nel Reper-
torium Fontium Historiae Medii Aevi, VII/4, Romae 2001, pp. 521-27, assieme 
al saggio della stessa CaPo, Paolo Diacono e il problema della cultura dell’Italia 
longobarda, mentre rimane sempre consigliabile la lettura di vInay, Un mito per 
sopravvivere.

Per l’assetto istituzionale e la configurazione geografica dei territori italici 
rimasti sotto controllo bizantino è importante CosentIno, Lineamenti della ge-
ografia amministrativa dell’Italia bizantina, e per la battaglia dello Scoltenna 
anche CosentIno, L’iscrizione ravennate dell’esarco Isacio e le guerre di Rotari,. 
Un ampio quadro della situazione è delineato anche in zanInI, Le Italie bizantine.

Sui territori ravennati riuniti, nel secolo VIII, nell’Esarcato si vedano com-
plessivamente i saggi raccolti in CarILe (a cura di), Storia di Ravenna; per quelli 
dell’Italia meridionale variamente contesi tra Longobardi e Bizantini si rinvia a 
gasParrI, L’Italia meridionale; gasParrI, Il ducato e il principato di Benevento; 
PeDuto, Insediamenti longobardi nel ducato di Benevento; martIn, La Longobar-
dia meridionale.
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Capitolo II

L’InseDIamento e La terrItorIaLIzzazIone regIonaLe

La distribuzione dei nuovi conquistatori sul suolo italico avviene con 
rapidità e in maniera fortemente disorganica. I Longobardi sono riparti-
ti in bande sottoposte al comando dei propri capi militari, indicati nelle 
fonti come duces, e organizzate nella forma di grandi gruppi composti da 
famiglie di arimanni/exercitales legati fra loro da vincoli di sangue e da 
un giuramento di fedeltà al proprio comandante (le farae). La conquista 
dei nuovi territori è rapida e feroce e si può capire la veridicità, in rap-
porto alle prime travolgenti fasi dell’occupazione italica soprattutto du-
rante i 10 anni di vacanza della carica regia (574-584), dei noti passi di 
Paolo Diacono secondo i quali già re Clefi «uccise o cacciò dall’Italia mol-
ti potenti Romani» e comunque dopo la sua morte violenta, negli anni di 
anarchica prevalenza dei duchi, «molti nobili Romani furono uccisi per 
cupidigia. Gli altri, poi, divisi tra i Longobardi secondo il sistema dell’o-
spitalità, vengono resi tributari con l’obbligo di versare la terza parte dei 
loro raccolti ai Longobardi» (HL II, 31-32; III, 16). Generazioni di studiosi 
si sono affannati su tali indicazioni per dimostrare la ferocia dei conqui-
statori e soprattutto la riduzione delle popolazioni romane in condizione 
di definitiva sottomissione politica e subordinazione economica rispetto 
agli occupanti; ma se ciò appare verosimile per i primi decenni successivi 
all’entrata in Italia, non regge invece per i differenti equilibri che si sta-
biliscono nei tempi successivi e per le forme di convivenza che maturano 
tra la minoranza barbarica dominante e la maggioranza italica politica-
mente sottomessa.

L’offensiva militare portata su gran parte dei territori della Peniso-
la, nella sua fase disordinata e aggressiva, certamente provoca uccisioni, 
razzie e spogliazioni di chiese, l’eliminazione di buona parte delle aristo-
crazie locali, coincidenti con le classi di grandi e medi possessori fondiari, 
e la riduzione degli altri proprietari in una condizione di dipendenza lega-
ta alla corresponsione ai vincitori di un canone sui loro poderi. Come ha 
proposto Paolo Delogu, tutto questo si può anche pensare che sia avvenu-
to secondo due fasi abbastanza distinte: in un primo tempo il comporta-
mento degli invasori avrebbe ricalcato le consuetudini degli eserciti bar-
barici precedentemente insediatisi nei territori romani espropriando sol-
tanto alcune grandi proprietà e imponendo il tributo della tertia agli altri 
detentori di latifondi, e in un secondo momento, al termine del decennio 
di “anarchia ducale” nel 584, la creazione del fisco pubblico in concomi-
tanza al ristabilimento del potere regio avrebbe portato alla necessità di 
assoggettare a un tributo tutta la popolazione libera del regno. L’urto più 
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forte lo subirono, in una fase iniziale, i gruppi dominanti dell’aristocrazia 
romana assieme alle famiglie senatorie, con l’eliminazione fisica di non 
pochi esponenti e la confisca dei loro beni, che andarono ad arricchire so-
prattutto i duces e poi il fisco pubblico, formatosi embrionalmente a par-
tire dall’età di Autari grazie alla consegna alla corona regia, da parte dei 
duces, di metà delle loro sostanze «per costituire un patrimonio con cui il 
re, il suo seguito e coloro che si dedicavano al suo servizio nelle diverse 
funzioni potessero mantenersi» (HL III, 16).

Come conferma pure Gregorio di Tours, vescovo della città franca nel 
secolo VI, i Longobardi guidati da Alboino «entrati in quel territorio [l’Ita-
lia], attraversandolo per sette anni, dopo aver spogliato le chiese ed ucci-
so i sacerdoti, lo riducono sotto il loro dominio», e quindi infieriscono pure 
contro i chierici, almeno quelli che si oppongono alle spoliazioni, che ne-
gli strati più elevati appartengono ugualmente al ceto dominante roma-
no. Minori conseguenze dovettero subire i piccoli proprietari, sottoposti 
all’obbligo di consegnare un terzo dei loro raccolti, e in particolare gli abi-
tanti, pur non numerosi, delle città, ove i Longobardi si insediano, in fase 
iniziale, in quartieri che in passato si ritenevano separati e dai quali essi 
sarebbero stati in grado di dominare l’intero centro urbano sfruttando i 
vecchi edifici pubblici romani come sedi della propria autorità di governo. 
Non si può pensare ai Longobardi come a un esercito di occupazione pe-
rennemente in armi, se non per i primi decenni orientati prevalentemen-
te alla conquista dei nuovi territori, mobilitato su tutto lo spazio del Re-
gno e per l’intera vita di esso, così come si deve ammettere che a un ini-
ziale insediamento più marcato nelle aree rurali sia seguíto un crescente 
interesse nei confronti dei nuclei urbani anche per l’inevitabile facilità di 
maggiori contatti con l’elemento romano, con il quale matura una rete di 
relazioni e un intreccio profondo, dal punto di vista etnico e culturale, di-
venuto ormai irreversibile nel secolo VIII.

Altri nuclei insediativi privilegiati dai Longobardi sono tutti i centri 
che consentono un controllo del territorio a fini militari, ereditando anche 
luoghi fortificati risalenti a tempi precedenti e distribuendosi variamen-
te nelle campagne, ove i nuclei familiari si radicano in abitazioni poste 
al centro di proprietà (le curtes) delimitate da recinzioni che racchiudono 
tutti gli edifici da cui sono composte venendo così a delimitare uno spazio 
giuridicamente inviolabile per gli estranei, i quali non vi possono entrare 
senza il permesso dei residenti e rischiano anche la morte se lo fanno fur-
tivamente, soprattutto la notte.

Con l’età longobarda si assiste a un fenomeno di complessiva ruraliz-
zazione degli insediamenti che nel passato è stato interpretato come esito 
troppo radicale dell’impatto della gens conquistatrice sui soli territori da 
essa occupati. La penetrazione dei Longobardi nel mondo rurale è appar-
sa a Giovanni Tabacco quale esito decisivo e permanente della conquista 
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di una parte della Penisola e tale da infondere così un ‘tono’ nettamen-
te dominante alla vita del tempo che trova un chiaro riscontro nel tenore 
della legislazione longobarda del secolo VII e della documentazione per-
venutaci relativa ai secoli VII e VIII, assai più abbondante per i territori 
rurali che per i nuclei urbani. Ciò riflette il ruolo crescente acquisito dal-
le campagne, all’interno delle forme di vita associata e di organizzazione 
produttiva maturate durante l’età longobarda, rispetto alle città e rispet-
to anche al grave e più generale tracollo subito nei secoli V e VI a causa 
di invasioni, epidemie, carestie e dissesti ambientali.

L’età longobarda, grazie alla documentazione scritta che progressiva-
mente affiora in attinenza a grandi parti della penisola italica, si può 
quindi cogliere come momento di forte cesura tra tarda antichità e alto 
medioevo soprattutto in relazione alla vita cittadina, anche se tali valu-
tazioni vanno corrette mediante un confronto con analoghe fasi attraver-
sate dagli insediamenti urbani delle aree non longobardizzate. Viene così 
a delinearsi, in base a ricerche riferite anche all’ambito emiliano-roma-
gnolo e comunque nel contesto di un dibattito ancora vivacemente aper-
to, una tenuta delle città superiore a quella ipotizzata in passato, benché 
circa un terzo delle città romane attestate in epoca imperiale collassi pri-
ma di giungere all’alto medioevo, e una maggiore omogeneità evolutiva 
nella fisionomia dei nuclei cittadini longobardi e non, assieme – quale im-
portante contributo metodologico – a una revisione dei parametri stessi 
in base ai quali si può misurare la decadenza urbana, non rapportati ne-
cessariamente al modello ideale della città ereditato dall’antichità clas-
sica, bensì al consapevole adattamento delle comunità locali a nuove esi-
genze indotte dal mutamento dei quadri demografici, economici e cultu-
rali. Le città si trasformano innalzando il livello delle superfici abitative 
e dei piani viari, contraendo le aree abitate e ampliando quelle occupa-
te da spazi completamente abbandonati oppure sfruttati con coltivazioni 
orticole, intervenendo con demolizioni e reimpieghi delle strutture edili-
zie preesistenti e modificando le maglie del precedente tessuto insediati-
vo, e in tutto questo dimostrano di continuare a funzionare secondo mo-
delli non peggiori rispetto al passato, se valutati in senso relativo, poiché 
differenziati sulla base di una popolazione numericamente mutata, di at-
tività produttive e di servizi qualitativamente diversi da quelli che nel-
la città romana avevano trovato un maggiore grado di complessità e ar-
ticolazione.

Se l’irruzione longobarda nella Penisola e il consolidamento della con-
quista operato nel corso del secolo VII rappresentano davvero una rottura 
fondamentale nella storia d’Italia, con attinenza specifica alle modifica-
zioni indotte all’interno del Regno e alle ripercussioni sulle regioni rima-
ste sotto controllo bizantino, l’osservazione di altri indicatori offerti so-
prattutto dalla cultura materiale porta a sfumare tanto le “differenze di 
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civiltà”, pur esistenti, per taluni aspetti, tra le due grandi aree di domi-
nazione quanto, entro un orizzonte interpretativo più vasto, i mutamen-
ti strutturali che avrebbero investito anche la penisola italica nel passag-
gio dall’Antichità al Medioevo caratterizzando in forma più omogenea l’e-
sordio di quest’ultima fase della storia mediterraneo-europea. A tale pro-
posito, l’esame dell’importazione di merci dai vari paesi affacciati sulle 
coste del Mediterraneo e delle trasformazioni verificatesi all’interno dei 
contesti urbani italici sopravvissuti all’estinzione di circa un terzo delle 
città romane attestate in epoca imperiale porta a riconoscere – con le pa-
role di Paolo Delogu – «un processo di secolare semplificazione ed impo-
verimento della fisionomia culturale ed economica della società italiana» 
nel suo complesso, avvertibile già dalla fine del V secolo e giunto al livello 
più accentuato nella prima metà del VII.

L’analisi del quadro generale trova conferme in verifiche locali basate 
soprattutto sulla valutazione e sul raffronto di dati materiali, come quel-
la condotta in relazione al territorio modenese, che negli anni compre-
si tra il regno di Agilulfo (590-616) e le conquiste di Rotari del 643 fun-
ge quasi da “area cuscinetto” tra la dominazione longobarda, attestatasi 
nel Reggiano lungo il corso del fiume Secchia, e gli spazi ancora bizanti-
ni della regione. Nello stesso periodo si registra il più grave collasso del 
popolamento rurale a partire dalla prima età imperiale (I-II secolo d.C.), 
con una contrazione dei siti insediati tra Tardoantico e Altomedioevo pari 
al 75%, accompagnata da mutamenti radicali nella circolazione e nelle 
forme produttive dei manufatti di uso domestico e da una crisi altret-
tanto significativa del capoluogo urbano modenese ben percepibile anche 
dall’incrocio con le fonti scritte.

A livello italico, dalla valutazione di ulteriori indicatori – tra i quali la 
produzione di monete e di documenti scritti – emerge pertanto come sia 
la società di tradizione romana sia quella di impronta barbarica insedia-
tasi nella Penisola vivano una trasformazione profonda delle loro forme 
organizzative e delle modalità di interazione e contatto con le aree ester-
ne, che dalla fine del secolo VII, e con evidente chiarezza nel successivo, 
tendono a ridefinirsi su basi diverse e soprattutto influenzate – ancora 
secondo Paolo Delogu – da «due peculiarità ambientali: il ruolo delle cit-
tà come centri di organizzazione del territorio, ristabilito dopo la grande 
crisi del VI e VII secolo, e la posizione della penisola come area di contat-
to tra il continente europeo organizzato dai Franchi ed il bacino mediter-
raneo rinnovato nei suoi assetti e nelle sue relazioni, da cui nel corso del 
IX secolo provennero sollecitazioni e influenze di nuovo segno e sempre 
più consistenti».

Se il processo di mancata tenuta dei centri urbani antichi oltre la 
soglia del Medioevo, ravvisabile – con le parole di Cristina La Rocca – 
«nell’interruzione delle funzioni di una città in rapporto al territorio 
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circostante e nella tendenza, da parte degli abitanti, a ricreare altrove 
nuovi equilibri», deve sempre essere dosato nei casi singoli osservando 
le fasi cronologiche che scandiscono gli abbandoni assieme ai loro spe-
cifici contenuti qualitativi e ad eventuali tendenze di portata regionale, 
la panoramica condotta sui centri emiliano-romagnoli conduce a inqua-
drarli in un contesto geografico ove il fenomeno cittadino si presenta con 
elementi di forte persistenza, distinto da alcuni ricambi che compen-
sano lo sfondo generalizzato di crisi dell’urbanesimo di matrice roma-
na. Accanto al fallimento in epoca tardo-antica dei centri di Veleia (nel 
primo Appennino piacentino presso Lugagnano Val d’Arda), Tannetum 
(nel Reggiano presso S. Ilario d’Enza) e Claterna (nella pianura a sud 
della via Emilia tra Bologna e Imola) e alla distruzione di Brescello, av-
venuta tra gli ultimi anni del secolo VI e l’inizio del successivo e comun-
que bilanciata dagli interventi insediativi promossi localmente da Adal-
berto Atto di Canossa verso la fine del X secolo, si registrano le nuove 
fondazioni di Ferrara, di presunta origine bizantina nel secolo VII ma 
ricordata come eponimo di un ducato soltanto nell’VIII, Comacchio, sul-
la costa adriatica, e Cittanova, sulla via Emilia poco a ovest di Mode-
na, insieme con la mancata conservazione di parametri urbani, quali la 
presenza della sede vescovile, da parte del Vicus Habentiae (Voghenza), 
ubicato a sud-est di Ferrara e documentato dai primi decenni del I seco-
lo d.C., e di Ficucle, nel Cervese, in corrispondenza di un sito non anco-
ra individuato con esattezza.

In tale scenario comunque non statico, le forme di occupazione, di adat-
tamento materiale e di uso abitativo di alcune città di matrice romana di-
stribuite lungo la via Emilia da Rimini e Piacenza, oltre a Ravenna, e co-
munque dotate di maggiore persistenza e “visibilità” grazie alle informa-
zioni archeologiche e documentarie disponibili su di esse suggeriscono di 
individuare due distinti processi di trasformazione degli organismi urba-
ni, collocati tra il III secolo e gli inizi del V e quindi tra IX e XI, accanto a 
modificazioni qualitative della residenza cittadina che rivelano aspetti di 
forte convergenza tra aree di consuetudine longobarda e bizantina. Mo-
difiche nelle tipologie abitative, frazionamento delle primitive unità ca-
tastali, impoverimento dei materiali edilizi e strumentali, con la notevo-
le sostituzione del legno al mattone, al metallo e alla ceramica, creazione 
di spazi aperti e ruralizzati all’interno del tessuto urbanistico non sono 
caratteri assenti neppure dall’area orientale della regione nell’ambito di 
città come Rimini e Ravenna, la “capitale” esarcale, il cui impianto inse-
diativo si sviluppa ormai “ad isole” e non conosce la realizzazione di ini-
ziative costruttive notevoli posteriormente al secolo VI. Le testimonian-
ze, inoltre, potrebbero essere generalmente più abbondanti se la ripresa 
edilizia successiva al Mille non avesse compromesso la persistenza delle 
evidenze archeologiche anteriori, benché una edilizia abitativa in legno 
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– a parte l’esempio di Ferrara per gli scavi eseguiti in Corso Porta Reno 
– sia attestata ancora nei secoli XI-XII e in un ambito come quello bolo-
gnese, appartenente a una realtà non certo di persistente tradizione lon-
gobardo-franca.

Il dato certamente rilevante, in rapporto al fenomeno insediativo più 
generale, è connesso al fatto che i Longobardi discendono da una tradizio-
ne di nomadismo dalle lontane radici e sono organizzati in base a gruppi 
gentilizi (le farae) i cui princípi di funzionamento e di adattamento alle 
esigenze di stanziamento stabile non coincidono con il rigido assetto terri-
toriale ereditato dall’età romana imperniato sui capoluoghi urbani (i mu-
nicipia) e i centri di mercato (i fora), benché movimentato lungo le fasce 
montane e confinarie da reti di fortificazioni castrensi nate già, in par-
te, in epoca tardo antica e quindi consolidate nel corso del secolo VI an-
teriormente all’invasione longobarda. Per tali motivi, uniti alle esigenze 
prevalentemente militari che guidano il variabile processo di fissazione 
dei Longobardi sul suolo italico, l’insediamento operato da questi in Ita-
lia tende sì a porre attenzione alle città, ma in una misura niente affatto 
esclusiva, giacché nelle aree rurali, in tanti casi, tende a scardinare i qua-
dri territoriali preesistenti per articolarli in forma nuova tramite la crea-
zione di distretti minori giustapposti a quelli cittadini oppure tramite la 
valorizzazione di sedi ducali o gastaldali imperniate in centri non urbani. 
Si possono ricordare a tale proposito la iudiciaria Sermionensis, nota at-
traverso documenti dei secoli VIII e IX, affacciata sulla parte meridiona-
le del lago di Garda e inclusa entro i fines veronesi, oppure la iudiciaria 
di Castelseprio, nell’alta Lombardia, imperniata sull’omonimo centro for-
tificato, o la formazione del ducato dell’isola di S. Giulio sul lago d’Orta, 
ove il duca Mimulfo si unisce agli invasori franchi negli anni 589-590 per 
essere poi ucciso da re Agilulfo.

A livello di regione emiliano-romagnola gli esempi analoghi sono nu-
merosi e significativi, anche se è opportuno rimarcare una differenza fra 
territori di cui è possibile individuare una precisa connotazione pubbli-
cistica, e quindi evidenziare un loro funzionamento come distretti più o 
meno autonomi rispetto a quelli maggiori incardinati sui centri urbani, 
e territori che sono documentati con una fisionomia propria ma senza in-
dicazioni circa un loro netto profilo circoscrizionale, comprovato dall’atti-
vità di funzionari pubblici locali e, di frequente, da una determinazione 
onomastica specifica in cui si rispecchi l’autorità da questi ultimi eserci-
tata come nel caso di iudiciarie e gastaldati. Tra i primi si può senz’altro 
includere l’area sud-orientale dell’Appennino piacentino ove si enuclea 
l’ambito dei fines Castellana, un territorio che già nella tarda età longo-
barda trae denominazione dal nucleo di Castell’Arquato e che nella suc-
cessiva epoca franca, sino alla metà del secolo X, viene a costituire un au-
tentico distretto minore all’interno del comitato piacentino. Si trovano 
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poi corrispondenze tra l’area del medio Appennino reggiano raggiunta da 
una spedizione di Agilulfo nell’ultimo decennio del secolo VI e lo spazio 
che in epoca successiva risulta compreso entro il gastaldato di Bisman-
tova, ancora incorporato nei secoli IX e X entro i limiti del comitato di 
Parma in seguito alla provenienza proprio da quella direzione, e quindi 
dall’Appennino emiliano occidentale, dell’originaria offensiva longobarda 
che giunge a plasmare durevolmente i limiti del distretto coordinato al 
capoluogo parmense.

Diversa è la situazione dei fines (fines Solarienses, fines Flexiciani e 
i pur incerti fines Salectini, qualificati tramite una parola che di per se 
stessa significa unicamente “confini”, ma che nelle fonti altomedievali 
viene impiegata nell’accezione di “territorio”) documentati nel secolo IX 
tra la pianura modenese e quella reggiana lungo la fascia in cui quest’ul-
tima si protende verso il Ferrarese e il corso del Po allungandosi a setten-
trione della prima, che possono valere come probabile testimonianza del-
le tracce lasciate, a livello topografico-onomastico, dalle fasi di stabilizza-
zione della pressione longobarda contro il fronte bizantino tra la fine del 
secolo VI e il successivo. E analoga interpretazione può essere data alla 
formazione del territorio di Wardestalla (Guastalla), ove la sostituzione 
del toponimo marcatamente longobardo a quello originariamente roma-
no di Figlinae, nell’area strategica fra Brescello e Mantova attraversata 
dal Po, può essere effetto del precoce inserimento longobardo condotto dal 
Reggiano tra gli anni di Autari e di Agilulfo. E un esito analogo, nel ripla-
smare i confini fra città limitrofe, si può osservare in relazione ai territo-
ri di Persiceto e del Saltospano/Saltopiano, nella pianura ora bolognese 
in direzione di Ferrara, che nel secolo IX appaiono agganciati al distret-
to modenese dopo che l’avanzata di Liutprando del 727 aveva superato, 
annullandolo, il confine tra Langobardia e Romània vigilato da una ca-
tena di presidi bizantini disseminati dall’Appennino alla bassa pianura. 
Altri fines (i fines Medianenses, il cui nome si può probabilmente collega-
re a quello dell’odierna località di Mezzano Scotti, poco a nord di Bobbio) 
sono riconoscibili verso la metà del secolo VIII nell’Appennino piacenti-
no sud-occidentale lungo la media val Trebbia e l’alta val Nure sino allo 
spartiacque con il versante ligure, ma mancano anche per essi testimo-
nianze in cui si rifletta una loro specifica identità distrettuale ed è forse 
per tale ragione che si dissolvono rapidamente durante la prima età ca-
rolingia, incorporati entro l’ambito del vasto e strategicamente rilevante 
comitato piacentino.

Diversamente da questi ultimi casi, relativi a territori rurali ricorda-
ti con una propria fisionomia onomastica dalle fonti scritte ma privi – in 
base ai dati in nostro possesso – di una connotazione circoscrizionale spe-
cifica, sembra invece possedere una dimensione pubblicistica più solida 
la iudiciaria facente capo al nucleo fortificato di Monteveglio, nella val-



Cultura giuridica e prassi notarile nell’Italia longobarda: le carte di Varsi

22

lata del Samoggia tra Modena e Bologna, che emerge nelle fonti soltanto 
in età carolingia ma che – in base a varie argomentazioni – si può consi-
derare erede di un ruolo già acquisito nel passato e tale da riflettersi nel 
suo stesso appellativo distrettuale, che richiama l’operatività di pubblici 
funzionari (iudices) nei quali si assommano competenze amministrative, 
giudiziarie e militari. Un altro caso di territorio che si enuclea con una 
propria nuova identità riguarda il Magnum Forestum donato da re Liut-
prando al vescovo di Faenza – secondo il cronista faentino Tolosano – at-
torno al 743, nel quale si può riconoscere un settore della pianura faenti-
na proteso in direzione di Ravenna, segnato dalla presenza di ampi beni 
fiscali e insediamenti fortificati e rimesso all’amministrazione di un fun-
zionario regio (un actor) con sede a Imola (Forum Cornelii). Esso avreb-
be avuto continuità nei secoli successivi riflettendo la propria fisionomia 
geografico-distrettuale nella particolare formula ubicatoria (territorio Fa-
ventino acto Corneliensi) che risulta utilizzata in numerosi documenti di 
area ravennate fino al termine del secolo XIII connettendosi ai territori 
facenti capo a otto pievi rurali.

Il problema della territorializzazione della presenza longobarda è 
strettamente legato all’assetto che il Regno matura anche in rapporto 
al suo cuore istituzionale, ossia alla città che viene ad assumere il ruolo 
di capitale. Alboino, poco dopo il suo ingresso in Italia, sceglie come resi-
denza Verona, una città ben munita, anche per il ruolo militare che ave-
va giocato nei decenni precedenti come roccaforte dei Goti, posta su una 
grande strada di comunicazione e quasi unico grande centro amministra-
tivo della parte orientale della Padania. Verona è sede di una delle resi-
denze regie create da Teoderico oltre a quelle di Ravenna e di Pavia e ciò 
probabilmente spiega il motivo per cui, essendo ancora in corso il lungo 
assedio triennale di quest’ultima, sia stata prescelta dal re longobardo. 
Come precisa Stefano Gasparri, «il centro della stirpe era la residenza, 
instabile, del re, e la sede dove era riposto il tesoro di guerra, che in ef-
fetti allora era esso pure a Verona». Pavia, dopo la sua conquista, rimane 
soltanto una delle sedi del re e del suo seguito, materialmente alloggia-
to nel palatium teodericiano, mentre nei pressi di Verona nel maggio del 
589 si celebrano le nozze di re Autari con Teodolinda, figlia del duca dei 
Bavari, e anche il ruolo giocato da questa città in tale occasione ne sottoli-
nea l’importanza come centro politico del regno. In seguito, dopo la gran-
de inondazione e il gravissimo incendio che distrugge Verona nel novem-
bre di quello stesso anno, acquista un più spiccato rilievo politico Mila-
no, raggiunta dai Longobardi già agli inizi di settembre del 569, nel cui 
Circo si raccoglie l’assemblea del Regno per convalidare l’elezione regia 
di Agilulfo nel 590 e poi quella del figlio Adaloaldo del 604. Nell’ascesa di 
Milano quale baricentro del regno assume rilievo anche il forte carattere 
romanizzante del regno di Agilulfo e della consorte Teodolinda, che egli 
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aveva sposato dopo la morte di Autari e l’ascesa al trono, e il conseguente 
orientamento a differenziarsi, anche sotto il profilo della scelta della “ca-
pitale”, rispetto ai predecessori e ai loro ricordi “barbarici” legati a Vero-
na, cui Agilulfo rimane sempre estraneo, e a Pavia. Questa città, tutta-
via, per il fatto di essere posta al centro dell’area padana e di essere ben 
protetta tanto dal corso del Ticino verso sud, che assicura anche un rapi-
do passaggio in Po, quanto da due profondi solchi vallivi a nord-ovest e a 
nord-est, acquista rapidamente un alto valore strategico fungendo anche 
da punto di partenza per le spedizioni guerresche di quegli anni, compre-
sa la devastante campagna di Agilulfo nell’Italia centrale. È tuttavia dal 
regno di Rotari, successore di Arioaldo, che Pavia emerge in modo incon-
trovertibile come autentica capitale ottenendo la preferenza stabile da 
parte dei re Longobardi e divenendo anche sede, dallo scorcio del secolo 
VII, di un orizzonte di cultura letteraria e giuridica, organizzata attorno 
alle attività della cancelleria e del palatium regio, nonché religiosa, per 
l’apporto di un gruppo abbastanza consistente di missionari di origine 
orientale, tale da manifestare un deciso sviluppo rispetto al passato. Sol-
tanto negli anni di regno di Desiderio, affiancato dalla moglie Ansa, dal 
figlio Adelchi e dalla figlia Anselperga, il ruolo egemone di Pavia sarà in-
debolito in seguito allo spostamento parziale del centro di gravità dell’a-
zione regia verso l’area bresciana, luogo di origine di Desiderio e oggetto 
di particolari interessi soprattutto in ordine all’istituzione e alla dotazio-
ne di fondazioni ecclesiastiche, prima fra tutte il ricco monastero familia-
re cittadino di S. Salvatore, poi dedicato a S. Giulia.

Tra i secoli VII e VIII l’intero complesso del regno matura un forte con-
solidamento territoriale, confortato anche dalla pace stipulata con i Bi-
zantini verso il 680, che gli frutta un definitivo riconoscimento politico da 
parte dell’Impero e una articolazione macroregionale ormai fissatasi nei 
grandi territori settentrionali di Austria e Neustria, separati dal corso 
dell’Adda, della Tuscia e quindi dei grandi ducati di Spoleto e Beneven-
to, con le loro vivaci tendenze autonomistiche che nel corso del secolo VIII 
trovano a più riprese la netta opposizione, anche armata, del vertice re-
gio. Proprio nella solenne assemblea convocata a Pavia il primo marzo del 
713 e dedicata alla promulgazione delle nuove leggi Liutprando ricorda la 
presenza solenne degli iudices, ossia dai grandi del regno, duchi e gastal-
di, di Austria, Neustria e dei territori della Tuscia, che intervengono as-
sieme a tutti gli altri Longobardi fedeli e a tutto il popolo.
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Nota bibliografica

Un ottimo e recente inquadramento delle fasi dell’occupazione longobarda, 
dei suoi riflessi politico-sociali e degli assetti acquisiti dal Regno nei due secoli 
del suo funzionamento si deve ad azzara, Le invasioni barbariche, pp. 87-104. 
A tale proposito sono importanti anche i saggi riuniti in Cammarosano-gasParrI 
(a cura di), Langobardia, con riferimento particolare a quello di DeLogu, Lon-
gobardi e Romani. Altre congetture. Sulle caratteristiche dello stanziamento in 
Italia e dell’impatto con la popolazione indigena è opportuna anche la lettura di 
gasParrI, Prima delle nazioni, p. 141 ss.

La citazione da Gregorio di Tours (IV, 41) è dalla sua Storia dei Franchi, a 
cura di M. oLDonI.

Il riferimento a Giovanni taBaCCo è al suo saggio Problemi di popolamento 
e di insediamento nell’alto Medioevo, ma dello stesso Autore si veda anche La 
situazione politica italiana nel VII secolo.

Le considerazioni di Paolo DeLogu e di Cristina La roCCa sono tratte da De-
Logu, La fine del mondo antico e l’inizio del medioevo, e La roCCa, “Castrum vel 
potius civitas”. Sulla mancanza di differenze significative nelle evidenze materi-
ali tra aree longobarde e territori rimasti sotto la dominazione bizantina insiste 
ancora La roCCa, Lo spazio urbano tra VI e VIII secolo.

Sull’insediamento nel territorio modenese e sulle valutazioni relative alle cit-
tà emiliano-romagnole si rinvia alle ricerche di geLIChI, Territori di confine in età 
longobarda: l’ager mutinensis; geLIChI, Pozzi-deposito e tesaurizzazioni nell’an-
tica Regio VIII - Aemilia; geLIChI., Le città in Emilia-Romagna tra tardo-antico 
e alto-medioevo. Si veda anche gaLettI, Città e campagna tra “Langobardia” e 
“Romania”.

Sul tema dell’insediamento e sulle sue relazioni tanto con la struttura sociale 
del popolo longobardo quanto con l’assetto territoriale di matrice romana dell’a-
rea italica si sofferma ampiamente Cavanna, La civiltà giuridica longobarda, in 
particolare p. 10 ss.

Al tema dei territori e dei distretti minori è dedicata una bibliografia vastissi-
ma, per la necessità di esaminare a fondo la documentazione relativa a ciascuno 
di essi e per l’interesse che ha riscosso da parte di molti studiosi. Per tutti gli 
esempi citati e per un bilancio critico delle testimonianze relative all’area emilia-
na, con bibliografia specifica, si rinvia a BonaCInI, Circoscrizioni maggiori e ter-
ritori rurali minori, e BonaCInI, Giurisdizione pubblica ed amministrazione della 
giustizia. Per alcuni aspetti relativi soprattutto all’esercizio dei poteri comitali 
nel territorio piacentino quest’ultimo saggio è integrato dalle ricerche di ContI, 
L’Alpe Sigoaldi, l’alta Val Taro e i Gandolfingi.

In merito al territorio persicetano si veda il recentissimo studio di santos 
saLazar, Una terra contesa, in part. pp. 56 ss., 144 ss., cui si aggiunga, per il 
particolare caso riguardante il territorio faentino-ravennate, la ben documen-
tata ricerca di PasquaLI, Dal “Magnum Forestum” di Liutprando ai pievati del 
Duecento.



II. L’insediamento e la territorializzazione regionale

25

In riferimento specifico al territorio e alla città di Parma si rinvia al recen-
tissimo saggio di azzara, Parma longobarda, in part. p. 20 ss. Al gastaldato di 
Bismantova e al confine tra Parma e Piacenza sono dedicati vari riferimenti 
anche in Provero, Chiese e dinastie nel mondo carolingio, benché la ricerca sia 
concentrata sulla successiva età carolingia.

Sul problema delle capitali del Regno e sull’avvicendamento tra Verona, Mi-
lano e Pavia si veda mor., Pavia capitale, e gasParrI, Pavia Longobarda. È di 
grande importanza anche il saggio di gasParrI, Il regno longobardo in Italia, nel 
quale viene delineata la fisionomia e l’evoluzione dell’apparato statale longobar-
do.



Tavola 1
La migrazione dei Longobardi attraverso l’Europa fi no all’arrivo in Italia.
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Capitolo III

L’esPansIone neLL’area emILIana e romagnoLa

I Longobardi raggiungono il lembo occidentale della regione emiliano-
romagnola già nei primissimi anni successivi all’entrata in Italia. L’as-
sedio di Pavia si protrae dal 569 al 572 ed è fortemente ipotizzabile che 
il passaggio del Po sia avvenuto contestualmente, non lontano dalla cit-
tà, avendo così libero accesso tanto all’area piacentino-parmense quanto 
alle direttrici di collegamento con l’area toscana e i territori ancora più 
meridionali. Non è necessariamente pensabile che il Po abbia costituito 
un ostacolo insormontabile sino alla sconfitta di Baduario alla metà degli 
anni Settanta, dato che era a disposizione degli invasori persino il pon-
te romano che collegava Pavia a Tortona e consentiva il facile accesso al 
vicino territorio piacentino e al formidabile asse stradale ancora costitu-
ito dalla via Emilia, lungo la quale procedere agevolmente verso sud-est. 

I quattro capoluoghi emiliani, da Piacenza a Modena, cadono così pre-
cocemente nelle mani dei Longobardi per poi tornare brevemente sot-
to controllo bizantino dal 590 in seguito alla conquista armata di Mode-
na, ottenuta pugnando et rumpendo muros – secondo l’espressione usata 
dall’esarco Romano –, e al passaggio al fianco dei nemici dei duchi di Pia-
cenza, Parma e Reggio. La successiva rioccupazione, da parte longobarda, 
di centri urbani esposti a così rapidi capovolgimenti dello scacchiere poli-
tico-militare può forse spiegare il fatto che in seguito non sono mai più at-
testate presenze ducali in rapporto alle città emiliane, facendo supporre 
la preferenza del regno a insediarvi dei gastaldi dotati di pieni poteri pub-
blici, come sono infatti attestati sia a Piacenza che a Parma. Varie sepol-
ture femminili rinvenute sia nell’alta pianura a sud di Modena (Fiorano e 
Montale) sia alla periferia occidentale della vecchia città romana, nell’a-
rea dell’odierna Piazza Grande, attestano una presenza longobarda rife-
ribile agli ultimi decenni del secolo VI e perciò alle prime fasi dell’invasio-
ne, mentre altre inumazioni di guerrieri longobardi scoperte nel suburbio 
orientale della città antica e presso la località di Marzaglia, posta a sud-
ovest del capoluogo, sono databili sin oltre gli inizi del secolo VII e posso-
no indicare una complicazione nel quadro degli interventi militari succes-
sivi all’offensiva bizantina del 590, a meno di non considerare ancora più 
ampi e prolungati i casi di defezione di combattenti longobardi nelle file 
dei Bizantini, noti attraverso alcuni esempi riferiti ai decenni precedenti.

Un esempio significativo di insediamento longobardo creato verso la 
fine del secolo VI è documentato, sempre per via archeologica, presso Spi-
lamberto, a sud-est di Modena sulla riva del fiume Panaro. In questo caso 
si assiste alla formazione di un abitato con la presenza di guerrieri e don-
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ne di rango dotati di oggetti – ritrovati nella necropoli – riferibili all’ar-
mamento, all’abbigliamento e a ruoli di prestigio e di potere svolti da di-
versi soggetti all’interno della comunità, alla quale sono demandati com-
piti di tipo soprattutto militare sulla linea dell’incerta frontiera rappre-
sentata dal fiume Scoltenna-Panaro.

Un caso di precoce infiltrazione longobarda, accertato in base a fonti 
scritte e materiali, riguarda anche Imola, nella fascia orientale dell’odier-
na provincia bolognese, che risulta investita dalla presenza e dallo stan-
ziamento dei Longobardi in un arco di tempo non molto successivo all’irru-
zione nella Penisola e perciò situabile tra gli anni Settanta e Ottanta del 
secolo VI, contemporaneamente alla provvisoria occupazione di Classe ne-
gli anni 580-581 da parte di Faroaldo, primo duca di Spoleto, il quale dopo 
tale impresa si sarebbe ritirato nell’area del ducato sino all’offensiva bi-
zantina del 590. Il raggiungimento dell’Imolese da parte longobarda vie-
ne confermato da varie sepolture rinvenute attorno alla città, quasi tutte 
a sud del fiume Santerno sulle prime propaggini collinari, dotate di pezzi 
relativi a corredi collegabili all’ultimo venticinquennio del secolo VI e per-
ciò confrontabili con alcuni dei materiali rinvenuti nel Modenese, nonché 
provviste di altre testimonianze che risultano distribuirsi lungo il secolo 
successivo. Tali sepolture documentano una importante necropoli indivi-
duata non lontano dal Monte Castellaccio, ove già nel secolo scorso furono 
rinvenute inumazioni alto-medievali e che anche in base a tali corrispon-
denze può essere ritenuto sede del castrum Imolas ricordato da Paolo Dia-
cono in attinenza al locale insediamento romano di Forum Cornelii, che as-
sieme alle città di Piacenza, Parma, Reggio e Bologna costituisce uno degli 
“ornamenti” di cui si può fregiare la decima provincia, ossia l’Emilia, este-
sa dalla Liguria a Ravenna tra gli Appennini e il corso del Po (HL II, 18).

È assai importante la determinazione dell’occupazione longobarda 
dell’area imolese – confermata da un recente studio di Andrea Padovani 
– poiché comprova il rapido orientamento degli invasori a convergere ver-
so Ravenna sia provenendo dall’asse della via Emilia, sia bloccando ver-
so sud la via Flaminia dando fuoco al presidio bizantino presso la Gola 
del Furlo e sia controllando i valichi appenninici lungo il versante tosca-
no. Il disegno strategico, tuttavia, non viene perseguito con determina-
zione: Classe, temporaneamente occupata, viene perduta; l’esarco Roma-
no riconquista Perugia e il controllo della strada che assicurava i collega-
menti tra Roma e Ravenna nonché quello delle città emiliane sino a Pia-
cenza, mentre i Bizantini hanno modo di consolidare una linea di presidi 
confinari, probabilmente già approntata verso la fine degli anni Settanta 
dopo la sconfitta di Baduario, dislocati lungo il corso del Senio e formanti 
un vero e proprio limes (il limes Tiberiacum, intitolato all’imperatore Ti-
berio II) che dai rilievi appenninici della Vena del Gesso si estendeva lun-
go la pianura sino a Bagnacavallo (castrum Tiberiaci), Argenta e Ferrara.
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A proposito di linee confinarie è anche significativo notare come sia 
possibile istituire una relazione tra estensione delle circoscrizioni dioce-
sane e fasi dell’avanzata longobarda in direzione dei territori dell’area ro-
magnola, giacché sia la diocesi pistoiese che quella fiorentina, nell’asset-
to acquisito in età altomedievale, risultano sconfinare verso Nord al di 
là dello spartiacque appenninico con un effetto di penetrazione eviden-
te soprattutto in direzione della diocesi di Imola, ove alle pievi collina-
ri di S. Maria di Gesso, S. Maria di Tossignano e S. Maria in Tiberiaco si 
contrappongono quelle fiorentine di Bordignano, Camaggiore, Misileo e, 
più a sud, di Cornacchiaia e di Frena. Lo sviluppo dei territori sottoposti 
a queste pievi in senso trasversale rispetto all’andamento delle vallate e 
la loro dedicazione a S. Giovanni – ad eccezione dell’ultima –, che è santo 
nel quale si riconosceva la nazione longobarda, ne fanno ipotizzare la for-
mazione in conseguenza di un’avanzata longobarda proveniente dal ver-
sante toscano tale da generare «una prolungata disposizione delle forze 
in campo raccolte attorno ai propri luoghi di culto» e favorire l’attestazio-
ne del confine tra i Longobardi risalenti dalla Toscana e le terre imolesi – 
come precisa nuovamente Andrea Padovani – lungo una direttrice inter-
media tra la serie di pievi romaniche intitolate alla Madonna e quella di 
pievi dedicate a S. Giovanni «sulla quale, a distanza di secoli, giungono 
ancor oggi a toccarsi le due diocesi di Firenze e di Imola».

Se è abbastanza rapida la riconquista longobarda di Piacenza e Par-
ma nei primi anni del regno di Agilulfo, non deve tardare neppure quella 
della contigua area reggiana, ove sono stati individuati per via archeolo-
gica una serie di nuclei insediativi distribuiti tra gli sbocchi delle vallate 
appenniniche dei fiumi Enza e Secchia (Montecchio Emilia, S. Polo d’En-
za in località Pontenovo e Castellarano), il capoluogo cittadino e una se-
rie di località sparse nella pianura a nord di esso che risultano attivi an-
che durante la prima metà del secolo VII e denunciano un probabile ar-
retramento verso levante del fronte bizantino già in anni anteriori alle 
iniziative belliche di re Rotari del 643, segnate, in area emiliana, dalla 
grande battaglia sullo Scoltenna. L’insediamento organizzato presso Ca-
stellarano, comprovato dalla dislocazione di vari nuclei cimiteriali, di-
mostra di essere tra i più significativi dell’intera regione ed è leggibile 
come un nucleo fortificato, attestato poi da fonti documentarie di epoca 
carolingia, posto a controllo di una delle vie orientate verso il crinale ap-
penninico e verso quella fascia ligure-lunigianese non ancora stabilmen-
te acquisita allo spazio del regno nella prima metà del secolo VII. L’este-
sa presenza longobarda nel Reggiano già consolidata in quest’ultimo pe-
riodo appare quindi come il rapido sviluppo dell’offensiva guidata da re 
Agilulfo nei primissimi anni del secolo in direzione di Brescello, abban-
donata in fiamme dalle truppe bizantine in fuga (HL IV, 28), e di quel-
la condotta nel decennio precedente verso l’area appenninica incentrata 



Cultura giuridica e prassi notarile nell’Italia longobarda: le carte di Varsi

30

sul nucleo fortificato di Bismantova, attraversata da un importante asse 
viario che da Lucca consentiva di raggiungere Reggio e Parma. Al seco-
lo VII e a un orizzonte di sviluppo similare, per molti aspetti, a quello 
di Castellarano appartiene anche la vasta necropoli di Collecchio, posto 
a sud-ovest di Parma, che testimonia una considerevole presenza longo-
barda locale benché forse non connessa a prevalenti esigenze di presidio 
militare come l’insediamento reggiano.

Tutto ciò conferma il fatto che la contrapposizione tra Longobardi e 
Bizantini non si cristallizza in quadri territoriali esattamente delineati 
e corrispondenti con continuità ad aree di rispettiva e omogenea influen-
za militare, ma si caratterizza per molti decenni – e, per aspetti più ge-
nerali, lungo i due interi secoli di vita del regno longobardo – attraver-
so situazioni estremamente fluide che riflettono una notevole capacità di 
inserimento e di rapida incursione da parte dei nuovi conquistatori. Ciò 
viene confermato anche dalla situazione che si crea nella fascia appenni-
nica piacentino-parmense, ove già ai tempi di re Autari, e quindi prima 
del 590, pare organizzarsi un cordone difensivo imperniato sul castellum 
Persicum, sul castellum Berteradi e sul castrum Nebbla a protezione del 
fianco occidentale dei preziosi corridoi transappenninici di collegamen-
to tra Emilia e Tuscia lungo le vallate del Taro, del Baganza, del Parma, 
dell’Enza e del Secchia trasversalmente alle odierne province di Parma 
e Reggio. I primi due insediamenti fortificati sono ubicabili poco a nord-
ovest di Salsomaggiore sui due versanti della bassa val Stirone identifi-
candoli, rispettivamente, con le località La Persica o Montata dell’Orto e 
con Castello di Scipione, mentre castrum Nebbla può essere identificato 
con Castello di Solignano o con una altura nei pressi sempre di Soligna-
no, in val Taro, confermando la preferenza dei nuovi conquistatori, nel-
la fase di prima occupazione militare della fascia appenninica emiliana, 
verso insediamenti d’altura atti a facilitare il controllo dei percorsi trac-
ciati lungo i solchi vallivi.

Nell’ambito di simili esigenze tattiche acquistano specifico rilievo an-
che altri insediamenti naturalmente fortificati che per via toponomasti-
ca e documentaria possono essere riferiti all’età longobarda come il ca-
stello di Bardi e Rocca Varsi, destinati al presidio della val Ceno, nonché 
Castrum Firmum Arquatense (Castell’Arquato), che blocca l’accesso alla 
valle dell’Arda e giunge a esercitare un ruolo talmente di spicco – come 
già osservato in precedenza – da divenire capoluogo del maggiore di-
stretto rurale di questa fascia territoriale. Su tutto questo le ricerche di 
Gian Piero Bognetti e, in anni assai recenti, di Gianluca Bottazzi hanno 
fatto ampia chiarezza mettendo in evidenza come la pressione longobar-
da, già forte al tempo di re Autari, giunga a permettere il controllo dell’a-
rea appeninica parmense e di quella più orientale con una spinta domi-
nante che proviene proprio dalla città di Parma, se il limite territoria-
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le così raggiunto porta alla successiva cristallizzazione del confine tan-
to civile quanto ecclesiastico con il vicino territorio piacentino lungo un 
percorso che si rivela penalizzante, per quest’ultimo, rispetto all’assetto 
confinario segnato dalla distribuzione degli ambiti pagensi tardo romani 
così come leggibile attraverso la nota Tabula Alimentaria di Velleia. E la 
portata della fissazione dei limiti fra i due territori di Parma e Piacenza 
è tale da essere ancora rivendicata alla metà del secolo IX nell’ambito di 
una lite giudiziaria in cui la pieve di S. Pietro di Varsi si contrappone a 
quella di S. Maria di Fornovo per le decime di beni posti in monte Spino-
la loca montanea fine Castellana et Placentina, conservando poi decisiva 
importanza sino all’età comunale, quando in pieno secolo XIII la docu-
mentazione che ne serba memoria confluisce nel Registrum Magnum del 
Comune di Piacenza, l’imponente raccolta di tutti i diritti e prerogative 
rivendicate dall’ente comunale in atti che ne attestano – per così dire – 
la sovranità territoriale.

Proprio questi documenti contengono una serie di dati notevoli relati-
vi alla fascia occidentale del territorio parmense che consente non soltan-
to di definire i termini del confine, risalente all’età di Autari, tracciato da 
Ponte Marmoriolo, all’incrocio tra la via Emilia e il torrente Ongina, sino 
al torrente Gotra, affluente appenninico del Taro che scorre tra Berceto 
e Borgotaro, ma anche di ricostruire la successione delle vertenze agita-
te dalle due civitates di Parma e Piacenza sin dai tempi di re Adaloaldo 
(615-626), al quale si connette un riferimento contenuto in un giudica-
to verosimilmente pronunciato dal successore Arioaldo (626-636) oppure 
da un suo messo sulla base di una inchiesta condotta da funzionari regi 
(CDL III, n. 4). La questione, tuttavia, non si risolse e fu sottoposta nuo-
vamente a re Pertarito, il quale il 23 ottobre 674 ribadì l’assetto del confi-
ne dopo che, nel corso degli ultimi decenni, si erano manifestate varie oc-
casioni di rinnovati litigi accompagnate dal verificarsi di scandali e con-
fische (CDL III, n. 6) e pure da torbidi a livello del potere regio, giacché 
Pertarito dichiara esplicitamente l’intenzione di cassare gli atti stipulati 
de tempore illo, quando Godebert invasione fecit, ossia quando, alla morte 
di Ariperto, erano saliti contemporaneamente al trono i fratelli Pertari-
to a Milano e Godeperto a Pavia e quest’ultimo era stato poco dopo ucciso 
da Grimoaldo, duca di Benevento, che si era così impossessato del trono; 
ma Pertarito, pur cacciato dal rivale, ne aveva atteso la morte per poi ri-
prendersi il titolo regio.

Da questi documenti veniamo anche a conoscenza dell’assetto pubbli-
cistico delle due civitates di Piacenza e Parma, in ciascuna delle quali è 
organizzata una curtis regia, corrispondente al complesso dei beni fiscali 
locali, cui è preposto un gastaldo il quale, per la completa assenza di pre-
senze ducali riferite a entrambe le città e per il ruolo chiaramente pubbli-
cistico ricoperto nel controllo e nella legittimazione dei confini contesi, si 
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può fondatamente ritenere responsabile della più vasta amministrazio-
ne urbana. Sappiamo così che ai tempi di Autari il gastaldo Immo abita a 
Piacenza e che alcuni decenni più tardi, al tempo del giudicato degli anni 
di Arioaldo, egli è ancora in grado di deporre in merito alla controversia 
confinaria, mentre nell’anno 674, quando re Pertarito riesamina l’inte-
ra questione, a Piacenza è attivo il gastaldo Daghiberto e a Parma il ga-
staldo, omonimo, Immo. Un primo gastaldo parmense può essere tuttavia 
ravvisato in Godescalco de civitate Parmensi, il quale sposa la figlia di re 
Agilulfo e sembra pertanto godere di una posizione di indubbio prestigio 
tale da fargli attribuire dal re il governo della città dopo la rioccupazione 
longobarda successiva alla defezione del duca di Parma al fianco dei Bi-
zantini. Nel 601 Godescalco, assieme alla moglie e ai figli, è fatto prigio-
niero dalle truppe del patrizio Gallicino, forse durante una rapida incur-
sione in città, ed è quindi condotto a Ravenna, ma la reazione militare di 
Agilulfo porta, due anni più tardi, alla liberazione della coppia da parte 
dell’esarco Smaragdo e al loro ritorno a Parma, ove la figlia del re muore 
dopo non molto tempo di parto (HL IV, 20, 28). Alla curtis regia, ma pro-
babilmente a quella piacentina, considerata la già citata appartenenza 
dei fines Castellana, entro i quali ricade l’area di Varsi e Bardi, al più va-
sto territorio coordinato alla città di Piacenza, è dovuto l’affitto per la con-
duzione di una terra ubicata nel casale Lacore, identificabile nell’odierno 
Poggio del Castellazzo presso Bardia Tognoni, che nel dicembre del 770 
viene permutata con un altro appezzamento situato nel casale Tevolario-
lo, che può corrispondere all’odierno Tolarolo di fronte a Bardi, sulla riva 
destra del Ceno, o a una località scomparsa a est di Varsi (documento X).

Nota bibliografica

Per le fasi dell’espansione longobarda in area emiliano-romagnola, e con spe-
cifica attenzione al territorio piacentino-parmense, si tengano presenti BottazzI, 
Bizantini e Longobardi nell’Appennino tosco-emiliano-ligure; CatarsI DaLL’agLIo 
(a cura di), I Longobardi in Emilia Occidentale; CatarsI DaLL’agLIo (a cura di), 
Flavia Regio. I Longobardi a Reggio e nell’Emilia Occidentale. Con riferimento 
prevalente agli insediamenti fortificati si veda BrogIoLo-geLIChI, Nuove ricerche 
sui castelli altomedievali in Italia settentrionale. In merito al territorio piacenti-
no limitrofo al capoluogo urbano si ricordi la necropoli di S. Nicolò di Rottofreno, 
datata nel suo complesso a non prima della metà del secolo VII, anche se ha 
restituito una serie assai esigua di oggetti di corredo: si veda CatarsI DaLL’agLIo-
BrasILI, Il cimitero altomedievale di San Nicolò di Rottofreno.

Sui gastaldi come ufficiali pubblici periferici preposti all’amministrazione di 
alcune città e dei beni dipendenti direttamente dall’autorità regia si veda DIurnI, 
Profili organici e funzionali, p. 104 ss.
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La documentazione archeologica relativa al Modenese è analizzata anche in 
BonaCInI, Regno ed episcopato a Modena nei secoli VII e VIII.

In merito alla necropoli individuata presso Spilamberto si vedano saggi e ma-
teriali pubblicati in BreDa (a cura di), Il Tesoro di Spilamberto. Per i riferimenti 
al territorio e alla diocesi imolese si rinvia ai saggi di Andrea Padovani citati al 
capitolo I.

La testimonianza dell’esarco Romano si trova in due lettere inviate al re dei 
Franchi Childeperto pubblicate in Epistolae, p. 146.

Un profilo complessivo dell’insediamento medievale in val D’Arda tra l’età 
longobarda e il secolo XIV è tracciato in torrI, Per la storia dell’insediamento 
medievale in Val D’Arda.

Il problema delle liti confinarie tra Piacenza e Parma e della determinazione 
topografica delle località interessate è stato dettagliatamente studiato in Bo-
gnettI, Il gastaldato longobardo; BottazzI, Toponomastica e topografia antica, in 
particolare a p. 286 ss.; BottazzI, Bizantini e Longobardi, in particolare a p. 38 
ss.; gasParrI, Il regno longobardo in Italia, p. 249 ss. L’assetto dell’organizzazio-
ne ecclesiastica locale e, più ampiamente, nelle valli di Taro e Ceno nel corso del 
Medioevo è delineato in BIsI, L’organizzazione territoriale ecclesiastica, e quindi 
analizzato con maggio dettaglio in BIsI, Pievi di Valtaro e Valceno.

In merito al toponimo Tevolariolo cfr. PetraCCo-PetraCCo sICarDI, Toponimi 
di confine, p. 139 s., per la sua origine romana e l’identificazione probabile con 
Tolarolo di Bardi. Con riferimento alla scomparsa località di Lacore si vedano 
PetraCCo sICarDI, Un problema topografico della val Ceno, e zanzuCChI CasteLLI, 
I confini di Varsi nel 1199; per la sua fortificazione nei primi anni del secolo X cfr. 
marChesInI, L’incastellamento in Val Ceno e in Val Taro, p. 172.
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Capitolo Iv
La DoCumentazIone PIaCentIna e Parmense

Alcuni anni or sono Stefano Gasparri, uno dei maggiori esperti di sto-
ria longobarda, osservava come si conoscano più carte per un paesino 
dell’Appennino quale Varsi che per la capitale del Regno, Pavia, e ad-
debitava tale apparente contraddizione alla «casualità della trasmissio-
ne della documentazione storica», che avrebbe imprevedibilmente favori-
to un piccolo centro della montagna emiliana rispetto alla città che ospi-
tava addirittura il re. In realtà questo squilibrio non è casuale e rispec-
chia una dislocazione geografica della documentazione privata e pubblica 
in cui si riverbera il crescente peso sociale, demografico e produttivo che 
vanno acquisendo le campagne nei confronti dei nuclei urbani nell’ambito 
di un più ampio e marcato processo di ruralizzazione delle strutture civi-
li ed ecclesiastiche che caratterizza l’esperienza sociale e culturale dell’e-
tà altomedievale e in cui si riflette una lenta ma progressiva ripresa della 
vita delle campagne, a livello demografico e produttivo, dopo la gravissi-
ma crisi del secolo VI, segnata anche da profondi dissesti idrogeologici. La 
comparsa dei Longobardi sulla scena italica assume così il valore di una 
profonda frattura tanto sul piano politico-territoriale, quanto sul piano 
degli stessi “rapporti di civiltà” – per riprendere l’espressione di Corrado 
Vivanti –, anche se forse assai più che una rottura storica – come preci-
sato da Chris Wickham – essa «segna una rottura storiografica», giacché 
con l’avvio dell’età longobarda, e per i territori sottoposti alla nuova occu-
pazione, si assiste a un fortissimo diradamento delle testimonianze scrit-
te che inizia a essere debolmente compensato nel tardo secolo VII e quin-
di in misura più marcata nel successivo, rimanendo comunque caratte-
rizzato da una netta differenziazione quantitativa tra città e campagna. 
Alla carenza documentaria si unisce la sola disponibilità della storia com-
posta da Paolo Diacono verso la fine del secolo VIII appoggiandosi anche 
a fonti anteriori andate perdute, come la narrazione di Secondo di Non, e 
a fonti orali tanto pavesi quanto cividalesi e friulane, e di quel grande mo-
numento legislativo che rimane l’Editto, nella stratificazione conseguen-
te alla raccolta normativa promossa da Rotari nel 643 e integrata dal va-
rio apporto di altri sovrani successivi, Grimoaldo, Ratchis, Liutprando e 
infine Astolfo, alla metà del secolo VIII.

È tuttavia importante ricordare che dall’Editto, nonostante le serie di 
nuovi capitoli emanate tra VII e VIII secolo, rimangono esclusi molti usi 
tradizionali, verosimilmente articolati in varietà locali, praticati dai Lon-
gobardi su base consuetudinaria e rimangono pure esclusi altri testi pre-
scrittivi, come il Memoratorium de mercede commacinorum, una sorta di 
prontuario di istruzioni per i lapicidi operanti nelle corti regie databile al 
regno di Grimoaldo (662-71) o di Liutprando (712-44), e la Notitia de ac-
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toribus regis, che si presenta quale frammento di un praeceptum emanato 
dal re per i propri actores ascrivibile al regno di Liutprando.

Si lega invece a logiche compositive e ad ambiti culturali nettamente dif-
ferenti la compilazione di altre opere comunque preziosissime per la cono-
scenza della storia longobarda, ma prodotte negli ambienti della curia roma-
na, come i Dialoghi e soprattutto l’epistolario di papa Gregorio Magno (590-
604), fonti preziose anche per indagare l’elaborazione da parte pontificia di 
un’ideologia del potere regio e del rapporto di questo con le istituzioni eccle-
siastiche, e l’imponente raccolta di vite dei papi nota come Liber Pontificalis.

Anche per il  lento passaggio alla cultura scritta e al più vasto comples-
so di influenze culturali mediato dalla tradizione romanica indigena, non 
vi è dubbio che lo stanziamento italico dei Longobardi costituì non sol-
tanto un profondo mutamento per la storia successiva del paese, ma pure 
una decisiva frattura per la storia dei Longobardi stessi. Ma per chiarire 
gli ambiti temporali e spaziali cui si connette la documentazione nota di 
epoca longobarda sarà opportuno riflettere su qualche dato quantitativo.

Per i territori longobardi dell’Italia superiore e della Tuscia si conosco-
no 265 documenti autentici, tra atti privati e giudiziari, che ci sono giunti 
per la gran parte in originale oppure in copie posteriori coprendo un arco 
di tempo esteso dal 650 al 774 (CDL I-II); di essi la grandissima maggio-
ranza proviene da centri minori oppure da piccoli nuclei rurali, mentre tra 
quelli che vennero redatti nelle città il complesso più consistente appar-
tiene a Lucca, divenuta ben presto il principale centro urbano della Tu-
scia con un ruolo destinato poi a consolidarsi nella successiva età carolin-
gia. A Lucca e in numerose località del suo vasto territorio vennero scrit-
ti, complessivamente, oltre 150 documenti, ma molti altri, provenienti sia 
dalla Tuscia sia da ambiti diversi, sono andati perduti se da un documen-
to predisposto a Pisa negli ultimi anni del regno longobardo abbiamo no-
tizia di un archivio privato costituito da quasi 100 carte, delle quali il nu-
cleo principale concerneva quelle relative ad Alahis, forse gastaldo di Luc-
ca o di Pisa, al quale erano da attribuire almeno 38 documenti più sei di-
plomi regi, uno dei quali ne confermava altri 6 (CDL II, n. 295). A Pavia ri-
sultano rogate 7 carte tra il 714 e il 769, ma tra esse unicamente la prima 
si riferisce alla città, e precisamente al monastero pavese del Senatore; 
tutte le restanti hanno attinenza con località ben diverse, da Lucca e dal-
la Tuscia al Cremonese, al Lodigiano, alla Valtellina e alla città di Monza 
(CDL I, nn 18, 48; II, nn. 137, 155, 163, 226, 231). Diversa valenza hanno, 
ovviamente, i diplomi regi, che conosciamo in 30 esemplari autentici più 
un frammento appartenente a un giudicato emessi quasi tutti da residen-
ze cittadine: 18 da Pavia, 2 da Brescia, 2 da Spoleto e 1, rispettivamente, 
da Milano, Cremona, e Ravenna, occupata nell’estate del 751 da Astolfo 
(CDL III). A parte 4 diplomi privi di data topica – ossia dell’indicazione del 
luogo ove sono stati emanati – soltanto 2 provengono da corti rurali, vero-
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similmente appartenenti al patrimonio fiscale: la curte Carbonaria, presso 
Pavia (747), e la curte Lemennis, forse nel Bergamasco (755).

Di fronte a questa peculiare distribuzione geografica delle carte longo-
barda conosciute, che favorisce comunque la Tuscia rispetto ad altre zone 
del regno e, linea ben più generale, le campagne rispetto alle città, non 
stupisce di ritrovare un nucleo di 11 carte contenenti riferimenti al picco-
lo centro di Varsi e alla sua chiesa dedicata a S. Pietro, quale conferma di 
una vitalità organizzativa delle aree rurali elevatasi a un livello signifi-
cativo rispetto ai centri urbani e di una struttura sociale – come vedremo 
meglio in seguito – ormai caratterizzata sia dalla forte integrazione tra 
elementi romani e longobardi sia dall’assunzione della religione cattolica 
e delle sue istituzioni nell’orizzonte dei normali comportamenti collettivi. 
La peculiarità quantitativa e qualitativa delle carte relative a Varsi as-
sume un particolare significato non soltanto nel quadro complessivo del-
la documentazione di età longobarda, ma pure negli immediati confronti 
delle coeve e scarsissime testimonianze possedute in relazione alle vicine 
città di Parma e Piacenza, benché annoverate da Paolo Diacono fra le lo-
cupletissibus urbibus dell’Emilia in relazione alla fine del secolo VI, ma 
probabilmente come riflesso abbastanza inerte di una posizione eminen-
te occupata nei secoli precedenti.

A Piacenza, come nella vicina città di Parma, non è attestata la presenza 
di duchi in età longobarda ad eccezione della generica e cumulativa citazio-
ne dei duces Langobardorum preposti a Reggio, Parma e Piacenza che pas-
sano al fianco dei Bizantini nel 590 dopo la rioccupazione militare, da parte 
di questi ultimi, di Modena e Mantova. A Piacenza – come già ricordato – è 
invece ben viva una tradizione legata alla presenza di gastaldi longobardi, 
che perdura sino agli inizi del secolo IX e che si è formata nei secoli prece-
denti in base alla probabile scelta regia di imporre localmente, in sostitu-
zione dell’autorità ducale, dei funzionari responsabili non soltanto dei beni 
afferenti al patrimonio del fisco pubblico, ma pure dell’amministrazione ur-
bana e competenti per tutti gli affari riguardanti l’intera civitas, risultante 
dall’unione del capoluogo cittadino con il territorio da esso dipendente. Nel 
complesso, tuttavia, la documentazione di età longobarda relativa alla città 
è assai scarsa seppur in linea con la più generale tendenza che caratterizza 
i centri urbani longobardi con l’eminente eccezione di Lucca.

Oltre alle notizie – già ricordate – sui gastaldi attivi a Piacenza nei se-
coli VI e VII, sappiamo che ad Augusta Placentia il 12 maggio del 721 il 
suddiacono Vitale exceptor civitatis Placentine scrive il documento con cui 
Anstruda, forse di origine piacentina, definisce un accordo con i fratelli 
Sigirad e Arochis, originari della zona lombarda del Seprio e abitanti a 
Campione, nel Comasco, mediante il quale, sposando un loro servo, essa 
accetta di passare sotto il loro mundio, entrando così in quella sfera di po-
testas dalle componenti variabili e differenziate che veniva esercitata su 
ogni donna dai congiunti più prossimi oppure da altre figure maschili che 



Cultura giuridica e prassi notarile nell’Italia longobarda: le carte di Varsi

40

lo avevano acquisito anche pagandone il prezzo, come infatti avviene nel 
caso di Anstruda (CDL I, n. 29).

Più di trenta anni dopo, nel settembre del 758, trovandosi a Piacenza, 
Gunderada, di stirpe romana, vende per una somma di denaro e un ap-
pezzamento di terreno posto in fundo Carpeneto (forse Carpaneto pres-
so Fiorenzuola d’Arda) quanto possiede in fundo casalis Furtiniaco et in 
Mocomeria, forse identificabile con Mocomero presso Vernasca di Fioren-
zuola d’Arda (CDL II, n. 130 = CLA n. 824). Gunderada, pur esibendo un 
nome tipicamente longobardo, si dichiara romana mulier e anche que-
sto pare un chiaro segnale dell’ormai maturata simbiosi etnico-culturale 
tra la componente sociale di origine longobarda e quella di origine roma-
na, alla quale appartiene assai probabilmente anche il marito Donnino. 
Tra i cinque testimoni all’atto quattro (Theodelais, Umpert, Garimund 
e Rotchis) portano ugualmente nomi longobardi e due di essi svolgono il 
mestiere di calzolaio e monetiere, segno evidente della differenziazione 
professionale che caratterizza la popolazione e l’economia cittadina, men-
tre Rotchis, a differenza di tutti gli altri, dimostra di sapere scrivere ed 
esibisce pure il titolo tipicamente romano di vir clarissimus, che – come 
si vedrà meglio in seguito – viene usato per evidenziare una posizione di 
eminente significato sociale. Un ultimo testimone si qualifica come Carel-
lus figlio di Pasquale, accentuando ancora, attraverso l’antroponimia fa-
miliare di stampo romano, la normale mescolanza con individui portatori 
invece di nomi di differente origine.

Due anni più tardi, nel marzo del 760, un’altra vendita tra privati vie-
ne conclusa nella località di Valle Mauri, compresa entro i fines, ossia il 
territorio, facente capo a Castell’Arquato, ed ha per oggetto tre terreni lo-
cali che giungono anche a lambire un’area acquitrinosa presso il torrente 
Nure (CDL II, n. 142). Il documento è scritto dal vir clarissimus Auropald, 
ancora di nome longobardo e con un titolo onorifico di tradizione romana, 
e tra i testimoni si mescolano nuovamente nomi romani e nomi longobardi 
con però una differenza significativa: qui, nel pieno delle colline piacenti-
ne, fra i tre testimoni vi sono due exercitales, ossia due personaggi che di-
chiaratamente appartengono ai ranghi dell’esercito, ormai da lungo tempo 
reclutato – come si vedrà in seguito – non più su base etnica ma eminen-
temente su base patrimoniale ed aperto a tutti gli adulti maschi in grado 
di sostenere l’attività militare grazie alla propria dotazione economica; di-
versamente, nei due precedenti documenti piacentini non compaiono exer-
citales, ma piuttosto testimoni che svolgono attività artigianali oppure che 
sono chierici o anche che non esibiscono alcuna qualifica professionale. In 
città, quindi, la capacità di partecipare all’esercito sembra perdere il pro-
prio significato anche di prestigio sociale, come riflesso di una posizione 
economica garantita dal possesso fondiario, di fronte alla maturazione di 
altri interessi rivolti alle attività produttive o alla carriera ecclesiastica.



IV. L’espansione nell’area emiliana e romagnola

41

Con attinenza al territorio piacentino si deve ricordare anche la vendi-
ta di 48 iugeri di terra alla badessa del monastero di S. Salvatore di Bre-
scia sottoscritta nell’ottobre del 768 dall’abate del cenobio di S. Salvatore 
sito super fluvio Pado in Monte Celli, che si può fondatamente identifica-
re con Monticelli d’Ongina, assieme al testamento disposto nell’agosto del 
769 a Pavia dal ricco diacono Grato di Monza, con il quale egli istituisce 
nella sua città la fondazione della cappella intitolata ai santi Salvatore e 
Fedele dotandola di un ospizio per i poveri e di molte terre per il suo man-
tenimento, fra cui alcune proprietà ubicate sia a Calendasco sia nel mede-
simo territorio sulla riva destra del Po e quindi una casa massaricia que 
nominatur a Perseco, forse identificabile con una località posta lungo la 
media vallata dello Stirone a sud della via Emilia (CDL II, nn. 225, 231).

Un solo diploma regio, infine, interessa direttamente Piacenza ed è 
quello con cui nel marzo del 744 re Ilprando, successore dello zio Liut-
prando, conferma alla chiesa episcopale dedicata ai santi Antonino e Vit-
tore e al suo vescovo Tommaso tutti i possessi detenuti dalla chiesa stes-
sa, con particolare riferimento ai monasteri che da essa dipendono, os-
sia quello dei santi Tommaso e Siro nei pressi della città e quelli di Fio-
renzuola, Tolla e Gravago, e alla pensio di 30 libbre di sapone dovuta nel 
passato alla camera regia ex Placentina civitate e già concessa da Liut-
prando alla chiesa vescovile, alla quale sono pure confermati, a sussidio 
dei poveri, i proventi di una delle naves militorum che attraccano ad ne-
gotiandum al porto piacentino di Codaleto, sul Po, provenendo dalle terre 
bizantine (CDL III, n. 18; le medesime prerogative vengono quindi riba-
dite da Ratchis nel 746: CDL III, n. 19). Ciò quindi conferma l’attivismo 
dei commerci ormai impostati da decenni con l’area romano-bizantina af-
facciata sulle coste dell’Adriatico e sostenuti in particolare da mercanti 
comacchiesi che risalivano il Po pagando un tributo fissato in una quan-
tità di sale negli scali situati al porto Mantovano, alla foce del Mincio, al 
porto Brixiano (nella zona di confluenza dell’Oglio con il Po), al porto qui 
vocatur Cremona, alla foce dell’Adda e al porto qui dicitur Lambro et Pla-
centia (alla foce del Lambro all’altezza di Piacenza) con l’unica eccezione 
del portus Parmisianus, collocato probabilmente alla confluenza del tor-
rente Parma con il Po, ove il tributo era pagato sotto forma di olio, pepe e 
garum, la prelibata salsa a base di pesce macerato di tradizione greco-ro-
mana, dal momento che l’area parmense non necessitava dei rifornimen-
ti di sale dell’Adriatico avendo a disposizione le saline di Salsomaggiore.

Assai poco quindi si apprende dalle fonti scritte, nel complesso, su Pia-
cenza in epoca longobarda, che è comunque più di quando si possa cono-
scere di Parma, per la quale, oltre ai citati documenti relativi alle contese 
confinarie con Piacenza e alle tasse riscosse al portus Parmisianus, nes-
sun altro ci è pervenuto in attinenza a quel periodo. La storia di Parma 
in età longobarda, a linee molto generali, è stata piuttosto presunta sulla 
base di fonti scritte successive e di schemi interpretativi che hanno volu-
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to applicare alla città le teorie più tradizionali, e mai verificate in modo 
esplicito, relative alla dinamica dell’insediamento longobardo nei centri 
urbani e valide al massimo in rapporto alle scelte iniziali, condizionate 
da esigenze di prevalente controllo militare ma prive di riflessi duraturi 
su una supposta partizione delle aree urbane in settori etnici. Passi ul-
teriori sono stati pure compiuti mettendo in rapporto le dedicazioni delle 
chiese cittadine di possibile matrice longobarda con le tracce di sepolture 
rinvenute entro le maglie dell’abitato urbano e risalenti ai secoli VII-VIII, 
ma con deduzioni troppo spesso forzate dalla necessità di riconoscere pre-
senze longobarde non altrimenti documentate. Un consistente fascino, in 
tale senso, aveva già suscitato la ricca sepoltura femminile rinvenuta nel 
1950 tra via della Repubblica e Borgo della Posta, databile entro il primo 
quarto del secolo VII e per ciò attribuita, in via del tutto presunta, alla fi-
glia del re Agilulfo catturata dai Bizantini assieme al marito Godescalco 
nel 601, ritornata a Parma un paio di anni dopo e qui morta poi di parto.

Di fronte a questi dati riferiti a contesti urbani complessivamente as-
sai lacunosi e desultori è ancora il territorio rurale a fornire indicazioni 
più specifiche e organiche che contribuiscono a mettere bene in luce l’at-
tenzione che nei suoi confronti si è andata accentuando in età longobarda 
con riferimento soprattutto all’organizzazione di ambiti pubblicistici mi-
nori, agli insediamenti monastici e alla viabilità di maggiore rilievo. A li-
vello parmense-piacentino il maggiore distretto rurale che si costituisce è 
rappresentato dai fines Castellana, la cui formazione già emerge nelle fon-
ti durante la tarda età longobarda risultando imperniato sul nucleo forti-
ficato di Castell’Arquato, ubicato nelle colline a sud-est di Piacenza lungo 
la media valle dell’Arda. La località di castro Fermo, coincidente con il ca-
poluogo del territorio castellano, risulta attestata nel 774 (documento XI), 
dopo che nel 760 un atto di vendita tra privati viene disposto presso una 
località minore inclusa infra finibus Castri Arquatense, ubicata probabil-
mente lungo la fascia più occidentale di questo distretto in prossimità del 
torrente Nure (CDL II, n. 142). L’identità tra castro Fermo e Castell’Ar-
quato risulta poi comprovata da un altro documento dell’anno 810 nel qua-
le sono citati beni posti in finibus Castro Firmis Arquatenset (gaLettI n. 
11), che inoltre consente di identificare con sicurezza la località di castro 
Fermo ricordata nell’801 (gaLettI n. 8). Anche il territorio di Varsi nel se-
colo IX risulta con sicurezza compreso entri i fines Castellana, poiché ne 
faceva parte il monte Spinola, le cui decime andavano alla pieve di S. Pie-
tro, poco distante dalla stessa Varsi e incluso entro il comitato piacentino.

Dal punto di vista delle fondazioni monastiche di età longobarda l’area 
piacentino-parmense risulta particolarmente significativa in seguito alla 
presenza di istituzioni di assoluto rilievo come il monastero di Bobbio, fon-
dato nei primi anni del secolo VII, intorno al 614, dall’irlandese Colomba-
no su terre a lui donate da re Agilulfo lungo la vallata della Trebbia, al cui 
interno già sorgeva una chiesa dedicata a S. Pietro presso la quale fu co-
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struito il primitivo cenobio (CDL III, n. I). La sua fondazione coronò l’at-
tività svolta da san Colombano nei pochi anni trascorsi in Italia a stretto 
contatto con la monarchia longobarda, in un periodo agitato dai forti con-
trasti prodotti dall’avanzata militare verso i domini bizantini e dalle ten-
sioni religiose alimentate dalla coesistenza, nell’area italica settentriona-
le, del cattolicesimo, dell’arianesimo, professato ancora dai Longobardi, e 
della fede tricapitolina, difesa da quanti aderivano alla condanna pronun-
ciata da Giustiniano delle opere di alcuni trattatisti cristiani orientali. In 
questa difficile situazione le iniziative di Colombano, sorrette dall’appog-
gio di Agilulfo e di Teodolinda, furono rivolte sia contro la persistenza di 
culti pagani locali che in favore della mediazione tra i Longobardi e il pa-
pato romano per promuovere la pace religiosa con lo scopo anche di costi-
tuire un saldo avamposto politico, in quanto protetto e sostenuto dal Re-
gno, nei confronti della vicina area ligure ancora bizantina.

Nel panorama del monachesimo altomedievale Bobbio acquisisce rapi-
damente un rilievo di portata continentale grazie all’alto livello dell’atti-
vità culturale di cui diviene centro, all’imponenza della sua dotazione pa-
trimoniale e alla protezione regia di cui gode sin dal suo esordio, passando 
poi sotto il diretto controllo imperiale in età carolingia. Già nel secolo VII 
a Bobbio è attivo uno scriptorium divenuto ben presto famoso per l’intensa 
e pregevole produzione libraria, volta a conservare testimonianza, in pri-
mo luogo, del vasto patrimonio culturale ereditato dall’antichità classica 
tramite la redazione di codici contenenti testi a carattere letterario, stori-
co, trattatistico, giuridico, oltre agli scritti dei Padri della Chiesa e ai testi 
sacri e liturgici, che andarono tutti ad arricchire una biblioteca di straordi-
narie dimensioni e importanza ma della quale è rimasto meno di un terzo 
della consistenza che si stima raggiunta già nel secolo IX. L’abbazia si di-
stingue anche per la sua potenza, che si misura nella ricchezza di diritti e 
privilegi concessi da re e imperatori e nella crescita del suo patrimonio fon-
diario, destinato ben presto a raggiungere una dimensione interregionale 
concentrandosi soprattutto nell’Emilia occidentale, in Liguria, Piemonte 
e Lombardia, ove i monaci bobbiesi sono presenti anche attraverso la cre-
azione di una vasta rete di celle, ospizi, cappelle, chiese rurali e urbane.

Alla base di fondazioni di questa portata, oltre al crescente favore con-
cesso a istituzioni religiose che segna l’evoluzione culturale del regno e 
della società longobarda nel suo complesso, vi è la volontà regia di segna-
re i confini raggiunti nell’espansione sul territorio italico con una presen-
za capace di testimoniare la fede e la generosità di chi ha toccato quel 
limite, sotto il profilo politico e militare, rendendo contemporaneamen-
te omaggio alla potenza divina sostenitrice di tale impresa e, come pare, 
promuovendo la nascita di un centro di evangelizzazione capace di ir-
robustire l’influenza romanizzante della corte regia. Ancora durante l’e-
tà longobarda motivazioni analoghe non saranno estranee alle iniziative 
prese da Liutprando e da Astolfo, rispettivamente, nel sollecitare la fon-
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dazione dell’abbazia di Berceto, in collaborazione con s. Moderanno, ve-
scovo di Rennes, e la nascita del monastero di S. Salvatore di Fanano, af-
fiancato dall’ospedale di S. Giacomo di Val di Lamola, sull’antica via del 
passo di Croce Arcana nell’Appennino modenese, grazie all’opera di S. 
Anselmo alla metà del secolo VIII, quando ormai tutte le roccaforti della 
montagna emiliana erano state occupate dai Longobardi. E nuovamente 
la convergenza tra re Astolfo e il cognato Anselmo, già duca del Friuli, su-
bito dopo la metà dello stesso secolo porterà alla fondazione del celeberri-
mo monastero di S. Silvestro di Nonantola, proteso verso le terre bizanti-
ne percorse dall’avanzata di Liutprando e poi da quella di Astolfo, il qua-
le giunge a insediarsi a Ravenna nell’estate del 751. Nell’anno 744 sono 
invece già attestati, oltre al monastero di S. Fiorenzo di Fiorenzuola, an-
che quello dei SS. Salvatore e Gallo di Tolla e quello di S. Michele di Gra-
vago: il primo ubicato nell’alta valle dell’Arda sul versante meridionale 
del monte Tolla, tra Vernasca e Sperongia, nell’odierna parrocchia di Mo-
nastero (Morfasso) e il secondo posto pochi chilometri a sud di Bardi, in 
val Ceno tra Noveglia e Pieve, presso l’odierna e omonima località di Mo-
nastero. È poi un dato acquisito il rilievo che già nel secolo VIII il percor-
so viario della valle del Taro e del passo di Monte Bardone, uno dei vali-
chi più agevoli dell’Appennino emiliano occidentale e centrale, ha assun-
to nelle comunicazioni tra l’area emiliana e quella lucchese e lunigianese 
incanalando progressivamente le principali correnti di traffico tra il nord-
ovest dell’Italia e le regioni meridionali e distinguendosi nei secoli succes-
sivi con il divenire l’itinerario più seguito dai pellegrini che dall’Europa 
occidentale si recavano a Roma.

Nota bibliografica
Il problema della frattura storica segnato dall’avvio dell’età longobarda è al 

centro di una delle parti della trattazione di vIvantI, Lacerazioni e contrasti, 
mentre la precisazione di Chris Wickham si trova in wICKham, L’Italia nel primo 
medioevo, p. 44.

Per la vitale sopravvivenza di usi consuetudinari al di fuori delle norme rac-
colte nell’Editto da Rotari e da alcuni tra i suoi successori e per gli altri testi 
normativi sopra citati, si rinvia alle attente osservazioni di azzara, Le nozze di 
Anstruda, e azzara, “… quod cawerfeda antiqua usque nunc sic fuisset”, oltre a 
Le leggi dei Longobardi, p. XXV.

Posto che la bibliografia su Gregorio Magno è amplissima, i due fondamentali 
testi sopra citati sono largamente utilizzati, nella prospettiva qui richiamata, 
assieme a numerose altre fonti, da azzara, L’ideologia del potere regio, in part. 
p. 89 ss., e in chiave di biografia religiosa e culturale del grande papa altomedie-
vale da marKus, Gregorio Magno; sul Liber Pontificalis si rinvia a CaPo, Il Liber 
Pontificalis, ove si ricostruisce la storia e l’evoluzione dei Longobardi e della loro 
esperienza italica alla luce di tale fonte particolare e nel contesto sia dei rapporti 
con il papato e con l’ostilità che esso ha in permanenza mostrato nei loro confron-
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ti, sia del percorso che conduce alla fondazione di uno stato papale incentrato su 
Roma, dando luogo alla nascita del dominio territoriale della Chiesa.

In merito alla documentazione di età longobarda un caso particolare è costi-
tuito dal cospicuo numero di carte toscane restituite da Teusperto alla monaca 
pisana Ghittia verosimilmente tra il 768 e il 774 (CDL II, n. 295); si tratta di un 
corpus di 100 documenti formati da cartulae, praecepta, iudicata, brevi ed epistu-
lae, tra i quali si contano le 38 carte e i 6 diplomi appartenuti ad Alahis, defunto 
marito di Ghittia. Si veda in merito LeICht, L’archivio di Alahis; gasParrI, Mer-
canti o possessori?, p. 162 ss.

All’area lombarda, con riferimento specifico alla fascia tra Comasco e Canton 
Ticino, è connesso l’importante dossier documentario relativo al gruppo fami-
liare di Totone da Campione: un gruppo omogeneo di atti datati dal 721 sino 
all’854 (9 carte risalenti all’età longobarda e nove a quella carolingia): si veda in 
merito fonti e saggi di approfondimento in gasParrI-La roCCa (a cura di), Carte 
di famiglia.

Profili della storia di Piacenza e di Parma in età longobarda e valutazioni cri-
tiche della documentazione che riguarda le due città sono in raCIne, Dalla domi-
nazione longobarda all’anno Mille; La FerLa, Parma nei secoli IX e X; BonaCInI, 
Le famiglie parmensi. Meno aggiornato è BanzoLa, Parma barbarica.

Per gli scambi commerciali con i territori romanici lungo l’asta del Po atte-
stati dal cosiddetto “capitolare di Liutprando” attribuito al 715 si veda gasParrI, 
Venezia fra i secoli VIII e IX, assieme a montanarI, Mercanti, e a gasParrI, Mer-
canti o possessori?, p. 169 s.

Per l’importanza di Castell’Arquato, centro dei fines Castellana, nell’alto Me-
dioevo e quindi, pur con un ruolo differente, nei secoli successivi si vedano Fu-
magaLLI, Un territorio piacentino nel secolo IX; FumagaLLI, Città e distretti minori 
nell’Italia carolingia; soLDI ronDInInI, Castell’Arquato dalla Pieve al Comune; 
CastIgnoLI, I rapporti tra Castell’Arquato e Piacenza; PaLLastreLLI, Castell’Ar-
quato. Il comune e la pieve nei secoli XIII-XIV; gaLettI, L’ordinamento statale 
altomedievale.

Una esauriente monografia sui primi secoli di vita del monastero bobbiese 
rimane quella di PoLonIo, Il monastero di San Colombano di Bobbio, da integra-
re, anche per l’aggiornata rassegna bibliografica, con l’approfondita ricerca di 
PIazza, Monastero e Vescovado di Bobbio, e con il più recente volume di zIronI, Il 
monastero longobardo di Bobbio, molto attento alla produzione dello scriptorium 
e al patrimonio codicologico dello stesso cenobio. Sono utili, con riguardo soprat-
tutto alla cultura scrittoria e artistica che distingue il cenobio bobbiese, le voci 
Bobbio / Miniatura, curate da segagnI maLaCart-LomartIre. Molto riassuntivo è 
il profilo delineato da TosI, S. Colombano di Bobbio.

Le fondazioni monastiche presenti nel territorio piacentino-parmense e la 
loro relazione con la viabilità, in particolare con quella connessa ai principali 
percorsi transappenninici, sono ampiamente analizzate in La Via Francigena. 
Dossier scientifico; si veda pure, con un taglio divulgativo, BasterI, La Via Fran-
cigena nel territorio parmense, e con ampia bibliografia anteriore CensI, Abbazie 
e poteri alle soglie del Monte Bardone.
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Capitolo v

IL seCoLo vIII: verso IL tramonto DeL regno LongoBarDo

Le 11 carte relative al territorio di Varsi e a quelli limitrofi apparten-
gono a un orizzonte temporale che dagli anni di Liutprando si dilata sino 
alla fine estrema del regno longobardo, che in tale periodo ha ormai ac-
quisito un assetto pienamente stabile tanto sotto il profilo della consi-
stenza geografico-politica quanto di quella sociale e culturale. Dalla fine 
del secolo VII, infatti, con l’impianto di un maturo e diffuso apparato 
pubblico e di una omogeneità religiosa garantita nell’alveo dell’ortodossia 
cattolica, il regno creato dai Longobardi si orienta ad acquisire una fisio-
nomia più precisa e articolata, superando la tradizionale configurazione 
di una egemonia politico-militare inquadrata su base etnica per arricchir-
si di un fitto intreccio di relazioni con l’elemento romano e di una cresci-
ta della componente ecclesiastica quale strumento di orientamento cultu-
rale e di riferimento nelle scelte istituzionali. La novità forse di maggior 
rilievo consiste nell’ormai avanzato processo di fusione tra Longobardi e 
Romani che ha portato al passaggio dalla supremazia politico-sociale dei 
conquistatori alla formazione di gruppi dominanti etnicamente compositi 
e accomunati dalla prevalenza economico-patrimoniale. L’exercitus, per-
tanto, la più piena e tradizionale espressione della libertà e della capacità 
politica della gens conquistatrice, non costituisce più l’unico gruppo ege-
mone all’interno dei territori italici occupati poiché è stato sostituito da 
un ceto dominante in cui sono confluiti Longobardi e Romani accomuna-
ti dalla maggiore disponibilità economica, dall’intraprendenza personale, 
da rapporti privilegiati con il re e la sua corte confluiti, in parte, nel nuo-
vo istituto del gasindiato e formalizzati anche attraverso un giuramento 
di fedeltà che preludeva alla partecipazione all’esercito.

Nel 726, con la ripresa della conquista dei territori bizantini conse-
guente alla lotta iconoclasta, Liutprando definisce i criteri per l’esonero 
dall’obbligo militare nell’esercito, ma facendo ciò il re chiarisce come la 
società longobarda sia «divisa in due grandi gruppi, chi possiede un ca-
vallo per la guerra e chi non ce l’ha, ovvero i minimi homines», gli exerci-
tales di basso livello sociale e patrimoniale, i quali partecipano all’eserci-
to in funzione della loro dotazione economica e indipendentemente dalla 
rispettiva origine etnica, che infatti non viene minimamente considera-
ta sia in questo sia nei successivi provvedimenti legati all’organizzazione 
militare (Liut. 83).

Nel 750, quando Astolfo promulga nuove norme che disciplinano que-
ste funzioni in previsione dell’attacco all’Esarcato, l’attività militare vie-
ne nuovamente sganciata da qualsiasi riferimento etnico per essere anco-
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rata unicamente al livello delle ricchezze personali, tanto di origine fon-
diaria quanto mercantile. Chi possiede 7 case massarice o più deve ser-
vire nell’esercito armato di tutto punto, con cavalli, corazza e il restante 
equipaggiamento; chi possiede almeno 40 iugeri di terra deve avere ca-
vallo, scudo e lancia mentre chi è in condizioni meno abbienti deve pre-
sentarsi con scudo, faretra, arco e frecce; e analoga graduazione vale nei 
confronti de illis hominibus, qui negotiantes sunt et pecunias non habent, 
differenziati nell’armamento secondo la ricchezza detenuta dai maggiori 
e potenti, dai meno cospicui e infine dai minori. Nel reclutamento dell’e-
sercito non si fa pertanto alcun riferimento alla stirpe, ma con uno spe-
cifico nucleo di attenzione si includono anche i mercanti, ossia un grup-
po prevalentemente cittadino e, almeno all’origine, per la maggior parte 
romano.

La società, nel suo complesso, ha quindi maturato caratteri abbastan-
za omogenei superando definitivamente l’iniziale contrapposizione etnica 
tra dominanti e dominati per assestarsi su basi nuove, fondate anzitut-
to sulla disponibilità economica individuale ma valorizzate pure dalla co-
mune adesione sia al cattolicesimo romano, sotto il profilo religioso, sia a 
un ordinamento giuridico unitario, sotto il profilo sociale e istituzionale. 
Il governo di Liutprando si caratterizza, infatti, per la definizione di nuo-
ve norme di legge non più ristrette alla sola popolazione longobarda, ma 
efficaci anche nei confronti di quella romana e tali da conferire all’ordina-
mento un significato di valore territoriale proiettato sull’intera estensio-
ne del regno.

A quel monumento letterario che è la Historia Langobardorum di Pa-
olo Diacono, benché composta dopo la caduta di re Desiderio e la vittoria 
dei Franchi, si affianca quel monumento legislativo creato da Rotari at-
traverso la promulgazione dell’Editto nel novembre del 643, in cui si ri-
flette la nitida immagine di una società tutta longobarda ancorata alle 
consuetudini della stirpe tramandate oralmente e radicata, ancora alla 
metà del secolo VII, in un ambiente quasi esclusivamente rurale ove di-
mora, peraltro, anche l’assoluta maggioranza della popolazione romana, 
fatta di lavoratori delle campagne e di residenti nei villaggi.

Includendo anche un manipolo di norme derivate dal Codice Teodosia-
no, non sono più di una quarantina – secondo le puntuali analisi di Gui-
do Astuti – le norme dell’Editto, tra i suoi 388 articoli, nelle quali emerge 
l’impiego diretto di leggi romane estranee al diritto consuetudinario lon-
gobardo, mentre vi sono altri articoli contenenti sia «parole o locuzioni ri-
correnti nelle fonti romane, e da queste probabilmente attinte, ma usate 
in un contesto diverso, o prive di rilevanza giuridica», sia «formule tecni-
che o espressioni tipiche giuridicamente rilevanti, derivate dalle fonti ro-
mane, ma inserite nel contesto di disposizioni di diverso contenuto, con-
cernenti fattispecie diverse, o oggetto di diversa disciplina normativa». 
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Tuttavia nessuna norma chiarisce, all’interno del testo, l’effettivo campo 
di applicazione dell’Editto, tanto che si può supporre – come ha fatto Pa-
olo Cammarosano – che il diritto penale, orientato ad assicurare la tutela 
di un ordine pubblico che riguardava l’intero territorio, avesse di fatto una 
valenza collettiva, mentre la normativa civile, del diritto di famiglia, delle 
cose e delle obbligazioni, riflettesse invece le consuetudini del solo popolo 
longobardo e quindi fosse ad esso precipuamente indirizzata.

Le norme edittali, pensate da Rotari per tutti i liberi viventi sotto la 
giurisdizione del re, possono essere estese anche a coloro che non sono 
longobardi per nascita, come nel caso dei servi e dei liberti affrancati 
(Roth. 224, 226), e agli stranieri immigrati nei territori del regno, ai quali 
il re si riserva pure la facoltà di attribuire una legge diversa a propria di-
screzione (Roth. 367). Se tra i soggetti contemplati in queste prescrizioni 
vi possono certamente essere dei romani, non vi è tuttavia alcuna norma 
che riconosca la conservazione e la pratica, da parte di un intero gruppo 
etnico distinto, di un diritto diverso da quello longobardo, che in casi par-
ticolari può essere concesso unicamente a singole persone.

Al confronto sia con la coeva legislazione di marcata orgine romana 
codificata nella Spagna visigota sia con la successiva normativa emana-
ta dai re longobardi nel secolo VIII, l’Editto di Rotari mette bene “in evi-
denza – come rileva Paolo Delogu – la mutazione culturale che intervie-
ne nell’evoluzione della società in Italia nel VII secolo” senza essere trop-
po condizionato da norme importate dalla tradizione consuetudinaria del 
popolo longobardo e già obsolete al tempo della sua promulgazione, e ri-
flettendo con evidenza le coordinate di una società e una economia dai 
tratti marcatamente rurali, quasi del tutto estranea al mercato e all’uso 
del denaro negli scambi di beni.

L’Editto assolve la funzione di consolidare la struttura sociale e politi-
ca del regno favorendo la coesione attorno a un ordinamento certo e uni-
tario e la resistenza militare contro Franchi e Bizantini, con i quali si 
mantiene uno stato di conflitto mai risolto destinato a rinnovarsi perio-
dicamente fino al tardo secolo VIII. In esso, inoltre, filtrano in misura as-
sai limitata componenti della tradizione giuridica romana anche per la si-
tuazione di profonda fragilità e dissesto politico-sociale che i Longobardi 
trovano al momento della loro irruzione in un paese stremato dal quasi 
ventennale conflitto con i Goti (535-553) e dal troppo recente tentativo, da 
parte delle autorità bizantine, di ripristinare quadri di riferimento giuri-
dico e amministrativo nei territori riconquistati.

All’osservanza delle leggi romane, almeno di quelle di ambito civilisti-
co e nelle forme compendiate e semplificate che caratterizzano la circo-
lazione dei materiali giuridici nell’alto Medioevo, pare lasciata la popo-
lazione italica, almeno nel silenzio delle norme edittali emanate nel VII 
secolo, popolazione cui sarà invece rivolta senza distinzione la normativa 



Cultura giuridica e prassi notarile nell’Italia longobarda: le carte di Varsi

52

emanata da Liutprando e dai suoi successori, Ratchis e Astolfo, nella con-
sapevolezza che «le leggi che un principe cristiano e cattolico ha deciso di 
stabilire e di valutare con saggezza non le ha concepite nell’animo, pon-
derate nella mente e rese proficuamente compiute con le opere per la pro-
pria previdenza, ma per volontà e ispirazione di Dio, perché il cuore del re 
è nelle mani di Dio». Come dichiara nel suo largo e ispirato prologo Liut- 
prando, «eccellentissimo cristiano re dei Longobardi», l’adesione al cat-
tolicesimo ha costituito un saldissimo strumento di evoluzione culturale 
verso la definitiva integrazione tra Longobardi e Romani, ora accomuna-
ti sotto un regno e una legge che hanno acquisito piena validità colletti-
va sostenendo il rafforzamento sia dell’impianto territoriale della monar-
chia sia del processo di osmosi tra le due componenti della società locale. 
Nel contempo il diritto dei romani è riconosciuto e salvaguardato attra-
verso la possibilità, per gli estensori dei documenti – come stabilisce Liut- 
prando nel 727 – di procedere «o secondo la legge dei Longobardi, che è 
chiarissima e nota pressoché a tutti, o secondo [quella] dei Romani e non 
facciano altrimenti, ma solo come è contenuto in queste leggi; e non scri-
vano contro la legge dei Longobardi o dei Romani» (Liut. 91).

Come delineato nelle premesse ai suoi nuovi 153 capitoli di legge, l’in-
fluenza delle gerarchie ecclesiastiche è forte e si manifesta attraverso un 
ventaglio diversificato di norme che consentono la manomissione dei ser-
vi davanti agli altari delle chiese (Liut. 9,23), riconoscono il diritto d’asi-
lo nelle chiese medesime (Liut. 143), tutelano i voti religiosi rendendoli 
irrevocabili (Liut. 30, 95), recepiscono alcuni impedimenti matrimoniali 
presenti nella normativa canonica (Liut. 32, 33, 34), semplificano la pro-
cedura nei casi di donazioni a enti religiosi (Liut. 73) e consentono pure 
a ogni longobardo di disporre liberamente dei propri beni pro anima sua, 
ossia a suffragio della propria anima e a garanzia della vita eterna, di-
spensandoli a chi egli preferisce, e perciò anche lasciandoli in dono a fon-
dazioni ecclesiastiche (Liut. 6). Si sancisce così la libera trasmissione dei 
patrimoni individuali, o di parti di essi, tramite la pratica dei testamenti 
scritti, che costituisce una decisa novità nel campo delle devoluzioni ere-
ditarie rispetto alle pratiche tradizionali cui erano abituati i Longobar-
di, legati a un vario complesso di procedure verbali e materiali di stampo 
consuetudinario, e che apre la strada alla diffusissima pratica delle dona-
zioni pro mortis causa o post obitum in favore di istituzioni religiose. Ciò 
quindi costituisce una innovazione rispetto alla tradizione giuridica che 
garantiva alla legittima linea successoria la spartizione automatica e di-
retta dei beni immobili del defunto ed era sanzionata tramite il divieto 
di «diseredare il proprio figlio senza una colpa certa, né donare legalmen-
te ad un altro ciò che per legge spetta a lui» (Rot. 168), sancito da Rotari 
ma ammorbidito in seguito da Liutprando nel 713 ammettendo che «se un 
longobardo, come capita a causa dell’umana fragilità, si ammala, anche 



V. Il secolo VIII: verso il tramonto del regno longobardo

53

se è costretto a letto, abbia facoltà, fintantoché è vivo e in grado di parla-
re correttamente, di decidere a favore della sua anima ovvero di disporre 
dei suoi beni ciò che vuole e come vuole; e quello che decide deve rimane-
re fermo» (Liut. 6).

Nel forte impulso alla cristianizzazione delle leggi nuovamente ema-
nate Liutprando, che si presenta esplicitamente come un sovrano catto-
lico, sembra guardare alla lontana esperienza del regno di Agilulfo, a ca-
vallo tra i secoli VI e VII, quando già quel sovrano e sua moglie Teodo-
linda avevano assunto una chiara fisionomia di re cattolici, protettori di 
chiese e monasteri e inclini a trasmettere un’immagine fortemente roma-
nizzante della monarchia tramite l’adozione di simboli e riti del potere di 
stampo romano-bizantino, ripresi poi da re Cuniperto verso la fine del se-
colo VII. Oltre a questi aspetti ideologici, tuttavia, le leggi e la documen-
tazione del secolo VIII riflettono con chiarezza i tratti di un regno forte-
mente maturato sotto il profilo del funzionamento istituzionale: i mecca-
nismi del governo appaiono perfezionati, la gerarchia degli ufficiali pub-
blici è presente ovunque nelle città, i messi regi tengono assemblee stra-
ordinarie nelle varie regioni del regno per risolvere le grandi questioni 
che gli ufficiali locali non erano in grado di affrontare adeguatamente, 
chiese e monasteri sono investiti dalla giurisdizione, ma anche dalla pro-
tezione, del potere regio, il quale si dimostra ormai in grado di controlla-
re l’assetto territoriale del regno sia nelle sue suddivisioni locali – i terri-
tori afferenti alle singole civitates – sia nelle grandi partizioni a forte ri-
schio di deriva centrifuga, come i ducati di Spoleto e Benevento. A fron-
te di ciò si registra un sistema fiscale ancora parziale e scarsamente ef-
ficiente e un meccanismo di elezione del re condizionato dall’ormai netta 
prevalenze dei maggiori gruppi aristocratici, soprattutto del Nord, i cui 
contrasti impediscono il consolidamento di una autentica dinastia regia e 
l’aggregazione di un solido fronte comune teso alla resistenza nei confron-
ti dell’invasione franca, che perciò risulterà fatale per le sorti del regno; 
ma non fu solo questo fattore – per così dire – interno che ne provocò la 
caduta. Già Nicolò Machiavelli, agli inizi del ’500, nei suoi Discorsi sopra 
la prima deca di Tito Livio (I, XII, 19) evidenziava il ruolo decisivo che in 
questo evento ebbe la Chiesa «quando mediante Carlo Magno la ne cacciò 
i Longobardi ch’erano già quasi re di tutta Italia», spegnendo così l’espe-
rienza di quel regno che per la prima volta dopo il tramonto di Roma era 
riuscito nell’obiettivo di riaggregare la gran parte dei territori della Peni-
sola in una compagine statale largamente unitaria, fondata su istituzio-
ni e valori comuni e caratterizzata dalla forte compenetrazione tra socie-
tà laica e società ecclesiastica.

Nell’equilibrio raggiunto dalla struttura sociale che consentono di 
scorgere le fonti scritte del maturo secolo VIII si osserva una vasta classe 
di liberi che basano i propri caratteri distintivi sulla partecipazione all’e-
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sercito e sulla buona condizione economica, requisito utile anche per de-
dicarsi ampiamente all’istituzione e alla dotazione di chiese, ospedali e 
monasteri secondo un costume di derivazione regia arricchito dalla ten-
denza a istituire un legame personale e familiare con le fondazioni mede-
sime che tuttavia rifugge dal trasformarsi in un controllo proiettato a li-
vello dinastico. Alle élites italico-longobarde del secolo VIII manca infatti 
lo spunto – secondo Paolo Cammarosano – a consolidarsi in senso dina-
stico causa la difficoltà a concentrare la ricchezza immobiliare entro spa-
zi coerenti e stabili unita al mancato esercizio su base familiare di pote-
ri pubblici. Su tutto prevale il forte rapporto del re con i sudditi nel qua-
dro di una struttura pubblica dall’autorità robusta, che tuttavia non im-
pedisce il condensarsi di rivalità e di spinte di opposizione al livello della 
più alta aristocrazia, con componenti molto radicate negli ambiti regio-
nali e orientate a più solide legittimazioni attraverso la conquista della 
carica regia.

Tali premesse complessive sono importanti, poiché riflettono condizio-
ni che in buona parte si possono agevolmente individuare, nella loro pra-
tica applicazione, nella documentazione inerente il territorio di Varsi, ove 
i soggetti che compiono i vari negozi giuridici e i testimoni che li garan-
tiscono mediante il loro intervento diretto esibiscono nomi tanto di chia-
ra ascendenza barbarica quanto di evidente derivazione romana pur for-
mando un tessuto sociale fortemente omogeneo che si riconosce in valori 
condivisi, tra i quali la consuetudine di esibire titoli personali (come quel-
lo di vir devotus e di vir honestus) attraverso cui dichiarare la propria fe-
deltà al regno e la buona condizione sociale individuale e quindi rendere 
evidente l’appartenenza alla comunità dei possessores, la nuova compa-
gine autenticamente distintiva nel quadro della popolazione del regno. E 
in essa ci si riconosce anzitutto grazie alla possibilità di sostenere l’im-
pegno militare dichiarando quel titolo di exercitalis che, coniugato spesso 
ai precedenti, viene esibito da gran parte dei maschi adulti per segnala-
re in modo inequivocabile l’adesione al gruppo dei liberi economicamen-
te indipendenti che legittima e sostiene la partecipazione materiale all’e-
sercito. Accanto a tanti nomi di ascendenza nordica portati da exercitales 
attestati nelle carte di Varsi si ritrovano pure Pasquale del fu Valentino 
(documento I), Paolino (documento III), Benenato e Vitale (documento V), 
Giovanni figlio di Paolo (documento VI) e ancora Vitale (documento VII), 
Adriano e Firmino (documento VIII), Donato (documento IX) e Domina-
tore (documento X), i quali, in taluni casi, anche attraverso la discenden-
za da padri con nomi romanici confermano la normale mescolanza con i 
discendenti dei Longobardi invasori all’insegna di una fusione sociale or-
mai realizzatasi sul piano economico nonché su quello delle istituzioni ci-
vili ed ecclesiastiche di riferimento, il regno longobardo e la chiesa roma-
na. Ancor di più, la convergenza etnica e culturale che matura tra ele-
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mento longobardo e romano durante il secolo VII si segnala anche attra-
verso l’onomastica degli ufficiali pubblici impegnati a dirimere la contro-
versia per i confini tra le civitates di Piacenza e di Parma correlata al ri-
lievo delle cariche che essi ricoprono. Al tempo dell’inchiesta ordinata da 
re Arioaldo, e quindi tra gli anni Venti e Trenta del secolo VII, la spedi-
zione locale venne diretta dallo strator Adruald assieme a Rodoald e a Il-
bichis, mentre i portatori di nomi romani, l’actionarius Perso e il salse-
clanus Bennato, ossia l’addetto alle saline, appaiono in posizione chiara-
mente subordinata e si possono identificare con membri di livello mode-
sto dell’apparato pubblico, appartenenti alle masse indigene romane che 
collaborano in forma stabile con le strutture politico-amministrative del 
regno longobardo (CDL III, n. 4). Diversamente, una quarantina di anni 
dopo, nel giudicato di re Pertarito in merito alla stessa questione si ricor-
re anche al giuramento, richiesto alla pars Placentina, circa l’autenticità 
del precedente giudicato di Arioaldo e prestato dinanzi agli iudices regi 
presenti a Pavia, cioè agli ufficiali e ai funzionari di corte che intervengo-
no in quella occasione e che vengono singolarmente indicati. Si susseguo-
no così i nomi degli stratores Vulfreni, Maiolo, Orso e Taghibert accanto a 
quelli del referendario Albino, degli spatarii Ulfstas e Autheghis e del no-
taio Teodoro, dinanzi ai quali giurano lo scario Nichis e lo sculdascio Si-
giulf, i banesagii Autefrit e Stefano, lo scildeporrus Alfrit e lo scario, omo-
nimo, Alfrit, l’actor Adriano assieme agli exercitales Manio, Foscolo e Lo-
tario e al prete Immo (CDL III, n. 6). «Nomi germanici e nomi romani – 
come osserva Stefano Gasparri – appaiono gli uni accanto agli altri, senza 
che traspaia alcuna netta discriminante nel tipo delle cariche ricoperte: 
vi è solo una prevalenza numerica dei nomi germanici rispetto agli altri». 
Quella che perciò emerge è una società integrata sia accanto al re e nella 
sede del re, almeno nei suoi ceti superiori, sia nell’ambito dei rappresen-
tanti delle istituzioni locali che si recano a Pavia per sostenere la propria 
causa e che, attraverso il dato onomastico, offrono l’evidenza di una situa-
zione confrontabile con il complesso delle indicazioni che emerge dal fon-
damentale manipolo dei documenti relativi alla terra e alla chiesa di Var-
si, nel quale trova conferma il processo di ormai matura fusione tra i due 
originari gruppi etnici, longobardo e romano, e la loro integrazione entro 
un orizzonte socialmente e istituzionalmente unitario. E proprio per veri-
ficare ancor meglio questi termini è giunto il momento di osservare la do-
cumentazione nella sua specificità.
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Capitolo VI

Le Carte DI varsI

Il 19 gennaio 735 a Vianino i fratelli Gudemone e Crespolo, assieme 
a un altro gruppo di 6 venditori con i quali costituiscono probabilmente, 
nell’insieme, una buona parte degli abitanti del casale Cavallionano, ce-
dono al prete Romoald della chiesa di S. Pietro di Varsi una serie di 7 ap-
pezzamenti di terreno situati nel medesimo casale, ubicabile nelle imme-
diate vicinanze di Vianino (documento I). Ad eccezione di due pezze di 
terra misurate cumulativamente in iugeri, le altre 5 risultano avere l’o-
mogenea lunghezza di 24 pertiche e sembrano perciò disegnare un insie-
me di appezzamenti perfettamente paralleli e contigui, estesi tra i due 
corsi d’acqua che vengono indicati come unici termini di riferimento con-
finario dei terreni stessi. Al fatto che questi formino un insieme compatto 
e tale da abbracciare una intera fetta del terreno appartenente al casale 
Cavallionano depone anche la specificazione secondo cui i venditori sono 
cumulativamente indicati come consorti, segnalando con ciò una parte-
cipazione collettiva non tanto alla proprietà della terra, quanto alla sua 
materiale conduzione nella quale si riflette bene l’assetto gestionale tipi-
co dei casali altomedievali. Tale denominazione, infatti, risulta propria 
di strutture agrarie diffuse nelle aree di tradizione longobardo-carolingia 
costituite da gruppi accentrati di poderi – autentiche unità di conduzio-
ne e coltivazione – privi della parte dominicale che diverrà poi tipica de-
gli organismi curtensi e proiettati con forte impegno alla conquista agra-
ria di larghi settori di terre ancora occupate da incolti.

La presenza di casali si riscontra, tuttavia, anche nei territori raven-
nati e in riferimento a proprietà, di minore estensione rispetto alle mas-
sae, che sembrano svolgere analoghi compiti di organizzazione fondiaria 
in funzione di operazioni di dissodamento e che proprio per questa loro 
caratteristica tra la fine del secolo VII e la metà del IX assumono un ruo-
lo secondario rispetto ai fundi – corrispondenti alle partizioni tipiche del-
le proprietà fondiarie di area romanica – ma sono destinati nel lungo pe-
riodo, secondo un processo di portata generale, a conseguire autonomia 
completa assumendo una denominazione individuale e divenendo fundi a 
pieno titolo. La struttura insediativa e agraria basata sui casali, come il 
casale Vianino, il casale Lacore, il casale Tevolariolo, il casale Cavallio-
nano e lo stesso casale di Varsi, che si evidenzia nella montagna tra Par-
mense e Piacentino, assume dunque il valore di un sistema di unità fon-
diarie proiettato alla conquista di nuovi spazi coltivati e all’organizzazio-
ne di una presenza umana e produttiva stabile in zone marginali rispetto 
a quelle della pianura, soprattutto l’alta pianura distante dalle bassure 
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limitrofe al Po, dotata invece di nuclei abitati più consolidati e di migliori 
possibilità di sfruttamento agrario.

Con gli acquisti nell’ambito del casale Cavallionano effettuati nel 735 
l’accrescimento del patrimonio fondiario della chiesa di Varsi pare essere 
soltanto agli inizi, poiché negli anni e nei decenni successivi è destinato 
ad aumentare grazie a donazioni e ad ulteriori acquisti che sono resi evi-
dentemente possibili grazie a una non trascurabile disponibilità moneta-
ria da parte della chiesa stessa. Il 17 marzo 737, sempre a Vianino, Mu-
nari del fu Gemmolo vende al prete Romoald un terreno ubicato sempre 
nel casale Cavallionano e adiacente allo stesso casale Vianino e quindi ne 
vende ancora un altro, posto nello stesso luogo, assieme ai fratelli Mau-
ro e Crispolo (documento IV). Munari del fu Gemmolo è uno dei venditori 
già attivi due anni prima e infatti le due nuove pezze di terra acquistate 
dalla chiesa di Varsi, una delle quali sempre della lunghezza di 24 per-
tiche, confinano con altre già appartenenti al prete Romoald e risultano 
sempre comprese tra due corsi d’acqua, certamente quelli indicati nella 
vendita di due anni prima.

L’espansione patrimoniale della chiesa di Varsi all’interno del casale 
Cavallionano non è tuttavia conclusa, se essa ottiene anche la donazione 
da Ianuario del fu Paolino di un terreno ubicato nel medesimo luogo che 
confina su due lati con quelli già ceduti al prete Romoald da due dei ven-
ditori (Munari e Williari) del 735, contribuendo così a formare un blocco 
patrimoniale sempre più solido e coerente che pare essere ormai divenu-
to una presenza fondiaria significativa nell’ambito delle terre del casale 
(documento II).

Parallelamente all’affermazione terriera nello spazio dello scomparso 
casale Cavallionano la chiesa di S. Pietro punta ad acquisire un ruolo di 
tutto rispetto anche all’interno dello stesso casale di Varsi a partire dal 
736, quando i coniugi Ansoald e Theotconda le donano un terreno situato 
presso il lago e quindi – come osservava Vito Fumagalli – «nell’area pia-
neggiante e adatta alle colture situata sul piccolo altipiano» ove si trova 
lo specchio d’acqua «fino alla vecchia strada, ai nostri giorni quasi un sen-
tiero, che si congiunge alla statale oltre Varsi verso Parma» (documento 
III). La cessione viene disposta a specifico suffragio dei due coniugi dona-
tori secondo un costume già invalso, all’epoca, e destinato a notevole for-
tuna nei secoli successivi, mediante il quale i donatori trasferivano beni 
a fondazioni ecclesiastiche, chiese e monasteri, con lo specifico scopo di fi-
nanziare, grazie alle rendite delle terre, la celebrazione di messe e l’ac-
censione di ceri e lampade a suffragio delle loro anime.

Sempre nei pressi del lago di Varsi il prete Romoald nel dicembre 737 
acquista altri quattro appezzamenti di terreno dai fratelli Benenato e Go-
desteo, figli del fu Godilano, tre dei quali sono posti tra il lago stesso e la 
strada mentre un quarto è situato al di là di quest’ultima e confina con al-
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tra terra dei due fratelli (documento V). La seconda e la terza pezza sono 
adiacenti a beni già detenuti dal prete Romoald e probabilmente derivati 
dalla donazione dell’anno precedente, quando i due terreni ricevuti dal-
la chiesa di Varsi confinavano con altri posseduti dagli heredis quondam 
Godiliani, e quindi presumibilmente i fratelli Benenato e Godesteo. Nel 
742, poi, sempre il prete Romoald acquista un altro appezzamento ubica-
to presso il lago di Varsi e ancora confinante con terre già da lui detenute 
(documento VI), mentre trent’anni più tardi, nel maggio del 774, il nuovo 
rettore della chiesa di S. Pietro, il prete Lopoald, riceve in dono due iuge-
ri di terra in Varsi da Petronia, la quale ne riserva l’usufrutto per sé e per 
il marito Berto sino alla fine della vita (documento XI).

Il prete Lopoald aveva comunque già sostituito Romoald nel governo 
della chiesa di S. Pietro almeno dal gennaio del 762, quando era giunto a 
un particolare accordo con lo zio Ansoald dopo che questi aveva occupato 
illecitamente i beni del nipote ed era incorso nella pena di venti soldi; ma 
Lopoald, in considerazione della parentela e dietro le preghiere di amici e 
parenti, si era accontentato di esigere da lui due tremissi d’oro e una pez-
za di terra, già spettante alla porzione della propria madre Aulenda, ot-
tenendo dallo zio Ansoald anche la promessa che se qualcuno della chie-
sa di Varsi avesse commesso a danno dello stesso Ansoald e dei suoi eredi 
una colpa analoga, egli non avrebbe preteso più di quanto aveva pagato 
al nipote Lopoald (documento IX).

In questo caso è evidente il riferimento diretto a precise disposizioni 
di legge, dopo che Liutprando nel 733 aveva fissato l’ammenda di 20 soldi 
nel caso in cui «degli uomini che abitano in un villaggio hanno una qual-
che controversia per un campo o una vigna, un prato o un bosco, o altri 
beni, e una parte si raduna con la forza e dice: “Ce ne impadroniamo e li 
buttiamo fuori da quel luogo con la forza” e vanno colà e colà scoppia un 
tumulto e vengono fatte ferite o lesioni o viene ucciso un uomo, stabilia-
mo così che si paghi la composizione per le ferite e le lesioni o per l’omi-
cidio di un uomo secondo il precedente editto, che il generoso re Rotari e 
noi abbiamo costituito (= Rot. 43, 74; Liut. 20); inoltre, per l’illecita prete-
sa di essersi radunati vengano pagati 20 soldi a quella parte che svolgeva 
il proprio lavoro nel campo, nella vigna, nel prato o nel bosco. Stabiliamo 
questo perché nessuno osi suscitare o commettere cattive azioni in qual-
siasi luogo […]» (Liut. 134).

Analogo riferimento a specifiche indicazioni dell’Editto si hanno pure 
nelle clausole richiamate da Ansoald a propria tutela nella seconda parte 
del documento, giacché Rotari nel 643 aveva già prescritto che: «Se qual-
cuno colpisce un uomo libero, tanto che questo cade, paghi una composi-
zione di 6 soldi, a patto che non gli abbia procurato un altro danno al cor-
po. Se invece lo colpisce e quello non cade, paghi una composizione di 3 
soldi»; e pure che: «Se qualcuno, scoppiata una rissa, tira un uomo libero 
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per la barba o per i capelli, paghi una composizione di 6 soldi; se tira per 
la barba o per i capelli un aldio o un ministeriale o un servo rustico, paghi 
la composizione come per una lesione» (Rot. 382, 383).

È d’altronde evidente – grazie all’acuta disamina di Severino Caprioli 
– la rinuncia alla compositio prevista dall’Editto in base a un noto capi-
tolo emanato da Liutprando nel 727, secondo il quale le parti interessate, 
di comune accordo, avrebbero potuto stipulare pactiones o convenientiae 
rinunciando a far valere i rispettivi diritti tutelati dall’ordinamento, ov-
vero rinunciando «a posizioni giuridiche attive attribuite da una norma», 
nella fattispecie quella promulgata dal re longobardo 35 anni prima, che 
prevede tale eccezione tranne che per gli atti di successione, che non sono 
ovviamente frutto di un’intesa bilaterale (Liut. 91).

Oltre ai documenti che permettono di seguire il processo di arricchi-
mento patrimoniale della chiesa di S. Pietro sulle terre del casale Caval-
lionano e del casale Varsi, le fonti pertinenti a questa piccola area rurale 
consentono di verificare l’attivismo della comunità locale anche attraver-
so altri ambiti di rapporti e altri negozi giuridici, tra i quali non manca-
no casi di vendite tra privati come accade nel giugno del 758 a Varsi, ove i 
fratelli Walderata e Walfrit, figli del fu Arichis, cedono a Barutto due ter-
reni ivi ubicati che confinano sia con beni della chiesa di S. Pietro sia con 
terre già possedute dal loro stesso acquirente (documento VIII).

Alcuni anni più tardi, nel dicembre del 770, alcuni abitanti del casale 
Tevolariolo appartenenti a un unico gruppo familiare cedono a un loro pa-
rente una terra presso il corso del Ceno in casale que dicitur Lacore otte-
nendone in cambio un’altra ubicata nello stesso casale Tevolariolo (docu-
mento X). Grazie alla persistenza sino al secolo XVII documentata attra-
verso i catasti farnesiani riguardanti Casanova di Bardi, la prima località 
può essere identificata con Poggio del Castellazzo presso Bardia Tognoni, 
mentre la seconda può corrispondere all’odierno Tolarolo di Bardi oppure  
a un’omonima località scomparsa a est di Varsi.

Nei pressi di Varsi, invece, nel settembre del 754 Ambrogio del fu Ma-
rio abitante nel vicus Carocia, identificabile con Poggio di Carozzo/Pog-
gio di Montebello presso Carpadasco, scioglie formalmente da ogni vin-
colo di soggezione il proprio servo Domoald, che egli aveva già liberato 
ed era stato accolto nella chiesa di S. Pietro di Varsi e che ottiene così in 
forma definitiva la propria carta di manomissione, la quale viene scrit-
ta presso una dipendenza della chiesa di S. Pietro situata sulla lingua di 
terra alla confluenza fra il torrente Ceno e il suo affluente Cenedola (do-
cumento VII).

In questo caso si intrecciano due differenti prescrizioni sancite in tem-
pi diversi nell’Editto longobardo: già nel 643 Rotari, disciplinando con 
precisione quattro distinte modalità di concessione della libertà o della 
semilibertà (come nel caso degli aldi) ai servi da parte dei loro padroni, 
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precisa anche che, per conservare nel futuro sicura memoria dell’avvenu-
ta manomissione, è necessario fissarla in cartolam libertatis, ossia in un 
documento scritto in grado di garantirla con sicurezza ed efficacia, men-
tre nel 717 Liutprando contempla per la prima volta nell’ordinamento la 
liberazione dei servi da parte di un sacerdote circa sacrum altarem equi-
parando in modo esplicito tale modalità alla traditio in quarta manus, 
perfezionata tramite la conduzione del liberando presso un quadrivio così 
come prevista dal più antico capitolo di Rotari (Roth. 224; Liut. 9).

Nel documento del 754 si dichiara che il servo Domoald era stato ma-
nomesso in precedenza da due fratelli Ambrogio e Autari come coloro che 
vengono liberati presso gli altari delle chiese, ma una volta defunto Au-
tari si rende opportuna la redazione di una apposita charta da parte del 
fratello superstite, il quale dispone unicamente di metà della persona 
dell’ex servo, per meglio ricordare l’atto di manomissione già compiuto di 
fronte anche alla possibilità che eventuali diritti su quest’ultimo possano 
essere rivendicati o esercitatati da eredi dei due fratelli.

In merito alla fondazione ecclesiastica di Varsi vi è anche da osservare 
che essa, tranne due soli casi, viene sempre indicata con il sostantivo di 
basilica, con il quale si è propensi a identificare chiese prive di attributi 
plebani conformemente alla natura di istituzioni private da cui sono ca-
ratterizzate, secondo un titolo tipico della terminologia con cui tra i seco-
li VI e XI si qualificano semplici oratori e cappelle. Non sappiamo quindi 
nulla sulle origini della chiesa di S. Pietro, di cui si può supporre una fon-
dazione ad opera di privati ma che, nella realtà della sola documentazio-
ne posseduta, emerge a partire dall’anno 735 con una fisionomia già for-
temente caratterizzata dall’intraprendenza economica del prete che ap-
pare, a tutti gli effetti, il suo rettore, dalla fitta rete di relazioni con gli 
abitanti del territorio circostante e da una indubbia tendenza all’accumu-
lazione fondiaria a discapito della piccola proprietà terriera.

La forte compattezza geografica delle 11 carte concernenti la chiesa di 
S. Pietro e la località di Varsi riflette la notevole consistenza e coesione 
della comunità abitante nello stesso luogo e in quelli vicini, coinvolta con 
frequenza negli affari relativi sia alla chiesa sia alle diverse transazioni 
concluse tra soggetti privati. Munari del fu Gemmolo vende in più occa-
sioni degli appezzamenti di terreno al prete Romoald ubicati nel casale 
Cavallionano, da solo e assieme ai fratelli Mauro e Crispolo (documenti 
I, IV), mentre Williari è tra i consortes dello stesso casale che, trovando-
si a Vianino, cedono sempre al prete Romoald proprie terre nel 735 ed è 
probabilmente identificabile con l’omonimo Williari del fu Willimo che nel 
742 testimonia, a Varsi, a una donazione disposta in favore sempre del-
la chiesa di S. Pietro (documenti I, VI). Lo stesso vale per Theodo, il qua-
le cede assieme agli altri consortes un proprio terreno nel casale Caval-
lionano nel 735 al prete Romoald e quindi interviene come testimone alla 
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donazione, forse nello stesso anno, di un appezzamento posto nel medesi-
mo luogo sempre disposta in favore del prete Romoald (documenti I, II).

E in parallelo anche il chierico Rustico, appartenente con notevole pro-
babilità alla stessa chiesa di S. Pietro, testimonia ai medesimi atti, l’uno 
rogato a Vianino e l’altro a Varsi, alla cui chiesa non è escluso che faccia-
no capo pure il chierico Rodepert, testimone nel 742 alla vendita al pre-
te Romoald di un terreno posto in Varsi, il chierico Walemario, testimone 
alla carta di manomissione disposta nel 754 da Ambrogio del fu Mario in 
favore del proprio servo Domoald, il chierico Natale, testimone alla com-
posizione formalizzata tra il prete Lopoald e lo zio Ansoald nel 762, e il 
chierico Vitale, il quale possiede terre in Varsi ed è fratello di Benenato e 
Godesteo, venditori nel 737 al prete Romoald di altri appezzamenti limi-
trofi (documenti VI, VII, IX, V).

Se tutti questi religiosi facessero effettivamente parte del clero di Var-
si, ciò confermerebbe la struttura di una chiesa notevolmente radicata 
nel territorio locale, impegnata nella gestione anche delle proprie dipen-
denze, come quella situata alla confluenza di Ceno e Cenedola, e dotata 
di personale istruito, capace di scrivere e anche per queste qualità chia-
mato a garantire, tramite la propria sottoscrizione autografa, i documen-
ti rogati in favore della stessa chiesa. Diversamente dai chierici, infat-
ti, tutti gli altri testimoni non firmano di proprio pugno i contratti di cui 
essi comprovano la validità tramite la loro presenza, ma vi appongono un 
semplice segno di croce, seguito dall’autenticazione dello scriptor, come fa 
pure Munoald de Prata, il quale interviene alla donazione e alla vendita 
disposte in favore della chiesa di S. Pietro nel dicembre 736 a Varsi e nel 
marzo 737 a Vianino, mentre vari anni più tardi suo figlio Radoald testi-
monia a una vendita tra privati conclusasi a Varsi nel giugno del 758 (do-
cumenti II, IV, VIII).

In merito ai numerosi esponenti della società locale che risultano at-
testati in questo cospicuo nucleo documentario emerge poi il dato assai 
significativo inerente la loro qualificazione personale, giacché l’assoluta 
maggioranza delle persone che intervengono in qualità di testimoni si 
identifica tramite gli appellativi di vir honestus (di buona condizione so-
ciale) e di vir devotus (fedele al potere regio) accompagnandoli dalla ulte-
riore qualificazione di exercitalis, che segnala quanti sono atti alle armi 
e quindi partecipano alla composizione dell’esercito. Siamo pertanto di 
fronte a una nutrita schiera di medi e piccoli proprietari terrieri che basa 
la propria identità socialmente distintiva – in accordo con quanto segna-
lato in precedenza – sulla autonoma capacità di prendere parte alla strut-
tura militare, considerata come riflesso operativo della condizione eco-
nomica individuale e, conseguentemente, come segnale di appartenenza 
a una collettività ove è ormai quest’ultimo elemento a essersi affermato 
come indice di differenziazione sociale surrogando criteri discriminanti 
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basati invece sull’appartenenza etnica. Di conseguenza la buona condi-
zione economico-sociale diviene una garanzia di legittimità che autorizza 
quanti la condividono a intervenire nelle vesti di testimoni alla stipula-
zione di negozi giuridici, prassi comune durante tutto l’alto medioevo in 
mancanza di una classe di notai investiti di fides publica e quindi capaci 
di assicurare con il loro solo intervento certificatorio la legittimità forma-
le e sostanziale degli atti che sono chiamati a redigere.

La società dell’Appennino piacentino-parmense del secolo VIII non è 
tuttavia composta da soli exercitales proprietari di terre; spuntano anche 
alcune testimonianze di mestieri e professioni esercitate da Godefrit, il 
maestro muratore che nel 737, a Vianino, sottoscrive una vendita di ter-
re alla chiesa di S. Pietro di Varsi (documento V), e dal notaio Labari, che 
nel 774 svolge analoghe funzioni a Castell’Arquato (documento XI), men-
tre appare più articolata la posizione del fabbro ferraio Barutto, presente 
a Vianino nel 737 (documento IV), il quale si può forse identificare con l’o-
monimo acquirente di due terreni in Varsi nel giugno del 758 (documento 
VIII), attestando così una convergenza tra disponibilità di ricchezza mo-
biliare frutto dell’esercizio di attività produttive e investimenti fondiari 
che contribuisce a disegnare meglio la fisionomia di una società maggior-
mente articolata nelle sue funzioni e nelle basi della propria sussistenza.

Accanto alla straordinaria compattezza topografico-contenutistica che 
accomuna i documenti relativi a Varsi contribuendo a mettere in luce la 
ricca fisionomia di una piccola area rurale, così particolare persino a con-
fronto della maggiori città del regno, vi sono altri elementi di tipo giuridi-
co-formale che ne accentuano l’assoluta e irripetibile specificità a comin-
ciare dalla formula arcaica della mancipatio (Expensum prediis rusticis… 
eam emit mancepioque accepit…), con la quale si introduce la compraven-
dita secondo la fattispecie prevista da una antica e formale modalità di 
trasferimento della proprietà sancito dal diritto romano classico.

La procedura contemplata dall’antico istituto e applicata nel trasferi-
mento delle res mancipi, una categoria di beni ritenuti di particolare va-
lore identificati – secondo la definizione data da Gaio nelle sue Institutio-
nes – con i fondi rustici posti sul suolo italico, con gli schiavi e gli animali 
che potevano essere domati sul collo o sul dorso (ossia i tradizionali ani-
mali da tiro e da soma quali buoi, cavalli, muli, asini), e con le servitù pre-
diali, era caratterizzata dall’intervento, di fronte a testimoni, di un libri-
pens, un pesatore pubblico dotato di una bilancia, e di cinque testimoni, 
garanti del passaggio dalle mani dell’acquirente (mancipio accipiens) a 
quelle dell’alienante (mancipio dans) di un pezzo di metallo non moneta-
to, rame, in origine, poi bronzo, che veniva pesato e consegnato a quest’ul-
timo quale prezzo dello scambio.

Nel diritto giustinianeo non trova più spazio la distinzione tra le due 
categorie tradizionali delle res mancipi e delle res nec mancipi (identifica-
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bili con beni di importanza soltanto individuale e di valore economico più 
limitato), sebbene l’imperatore “avesse soppresso quella distinzione non 
in generale, ma limitatamente al regime dell’usucapione che voleva sen-
satamente unificare” (Cortese), e non sia attestato un esplicito provvedi-
mento di abolizione generale, per cui non si può escludere che nella prati-
ca la mancipatio potesse sopravvivere nelle altre fattispecie in cui era uti-
lizzata, seppure in via tendenzialmente residuale e occasionale.

Certamente in età giustinianea non si rinvengono, in Italia, atti conte-
nenti riferimento compiuto alla mancipatio, e soltanto in un paio di com-
pravendite ravennati del II quarto del secolo VI compaiono fra i testimo-
ni dei soggetti qualificati – secondo lo scioglimento delle relative abbre-
viazioni proposto dall’editore – come libripende e antestato (o antetesta-
to), ove quest’ultimo andrebbe inteso nel significato tralatizio di “chiama-
to per primo come testimone”, mentre, nel contempo, viene ricordato an-
che il nummus unus tipico invece delle emancipazioni disposte a titolo di 
donazione (tJäDer II, papiro 30, pp. 55-62, a. 539; tJäDer II, pp. 41-45, ri-
costruzione del papiro marInI 118, p. 179, databile tra 536 e 544). 

In un altro trasferimento di proprietà effettuato nell’anno 553 il no-
taio rogante precisa di avere usato la semplice traditio ove questa basta-
va e di avere invece impiegato la mancipatio quando a sua volta necessa-
ria (quae tradenda erant tradidimus, quae mancipanda erant mancipavi-
mus): forse non ne aveva adempiuto tutte le precise formalità, ma comun-
que dimostrava di ricordare sia l’implicita distinzione tra res mancipi e 
res nec mancipi, sia lo specifico e antico istituto traslativo della proprietà 
(marInI 86, p. 132 = tJäDer I, n. 13, pp. 300-308). 

In altri casi, sempre in atti ravennati di donazione e compravendita da-
tati tra VI e VII secolo, il riferimento all’azione di “mancipare” viene af-
fiancato al richiamo ad altri istituti quali cessio, traditio, venditio in una 
piatta sequenza ove si appanna notevolmente il significato preciso di cia-
scuno di essi per fondersi in una indistinta e generica formula di trasferi-
mento della proprietà cui forse ricorrono i notai per meglio garantire la fir-
mitas dei loro atti, come emerge ancora in una tardiva vendita piacentina 
dell’802 (gaLettI n. 9 = soLmI, La formula della “mancipatio”, n. 3, p. 35).

L’istituto della mancipatio, in conclusione, nell’Italia tardo antica pare 
ormai tramontato, e soltanto in epoca giustinianea emergono eccezionali 
testimonianze di alcuni suoi contenuti, peraltro parziali e di uso meccani-
co, che si concentrano nella documentazione di origine ravennate, ossia in 
prossimità della capitale del regno goto d’Italia, centro fiorente della vita 
politica e culturale del tempo, che dal 540 passa sotto controllo bizantino 
per poi conservare la funzione di capoluogo dei territori sottratti all’inva-
sione longobarda che scatta dopo un trentennio. 

La formula della mancipatio, presente in tutte le cinque vendite di ter-
re relative a Varsi e alla sua chiesa così come in tre analoghi documen-
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ti rogati a Piacenza nel settembre 758, a Castell’Arquato nel marzo 760 
e a Folignano nel maggio 792, riprende quella già attestata in tavolette 
provenienti dalla Transilvania appartenenti agli anni 139-160 d.C. (do-
cumenti I, IV, V, VI, VIII; CDL II, n. 130 = CLA n. 824; CDL II, n. 142; 
gaLettI n. 4 = soLmI, La formula della “mancipatio”, n. 1, p. 33). Il fatto 
che essa, nell’intero spazio del regno longobardo, si sia conservata uni-
camente nel territorio piacentino-parmense deriva da una pressoché ca-
suale capacità di sopravvivenza come frammento del complesso mosaico 
di negozi, istituti e strumenti giuridici forgiato dalla ricca esperienza del 
mondo romano che viene frantumato con la definitiva perdita dell’uni-
tà politico-culturale della Penisola a partire dal 569, lasciando aperte le 
più varie possibilità del suo mantenimento unicamente attraverso i cana-
li delle consuetudini che si organizzano localmente, più o meno assicura-
te, a livello di pratica notarile, dalla eventuale trasmissione di formulari 
che in ogni caso non sono giunti, in alcun esemplare, sino a noi. Come no-
tava Francesco Calasso, le formule della mancipatio che riemergono nel 
pieno secolo VIII e anche oltre rappresentano “più che altro i rottami gal-
leggianti di antichi formulari notarili dell’ultima età romana in uso nelle 
terre occidentali dell’Impero, che i notari con la loro mentalità fortemen-
te conservatrice, mantenevano negli atti senza preoccuparsi della sostan-
za vera del negozio”.

Tra gli studiosi che nel passato si sono occupati del problema non vi 
era accordo sul fatto che la particolare formula piacentino-parmense si 
possa mettere in relazione con l’operazione di pesatura del prezzo, sull’e-
sempio del primitivo metallo non monetato, cui si procedeva nella man-
cipatio originaria, e quindi considerarla espressione dell’azione di vendi-
ta, oppure – secondo l’interpretazione di Tamassia e Leicht ripresa poi da 
Arangio-Ruiz – che il riferimento all’expensum si possa considerare come 
sinonimo di “sborsato”, “speso”, in accordo con l’intestazione apposta ai 
codici contabili romani ove il termine appariva contrapposto all’acceptum 
(ossia al “guadagnato”). Ma al di là di questa incertezza interpretativa ri-
mane l’assoluta peculiarità di tale documentazione piacentino-parmense 
che perdura sino al tardo secolo VIII, e quindi ormai in piena epoca caro-
lingia, e viene confortata anche da altri elementi, come il particolare tito-
lo di vir clarissimus impiegato dagli scriptores attivi in quell’area a par-
tire dal ben noto Maurace.

L’appellativo di vir clarissimus, usato ormai come semplice titolo di 
onore in funzione distintiva, era originariamente conferito per diritto ere-
ditario ai membri del senato romano a partire dall’età imperiale suben-
do poi modificazioni tra i secoli IV e V, quando risulta attribuito anche 
ai comandanti militari e ai componenti le gerarchie pubbliche provincia-
li. Nella documentazione di età longobarda, tra il 725 e il 774 esso risul-
ta esibito da 15 laici e da un chierico, che intervengono come testimoni o 
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come redattori degli stessi documenti in cui compaiono e in due casi an-
che come attori dei relativi negozi giuridici, mostrando nel complesso una 
preparazione culturale relativamente buona e un elevato ruolo sociale.

Nell’area piacentino-parmense questo particolare titolo viene esibito 
da vari soggetti, tra i quali soprattutto il «laico e povero scriba rusticano» 
Maurace – secondo la riduttiva definizione di Tamassia e Leicht –, il qua-
le risulta autore di ben 9 carte tra il 735 e il 762 entro un ambito geogra-
fico concentrato tra Varsi e la non lontana Vianino (documenti I-IX). Se-
guendo il processo di accrescimento fondiario cui tende la chiesa di S. Pie-
tro di Varsi attraverso un complesso di acquisti e donazioni disposte in 
suo favore, Maurace si distingue per essere l’unico laico alfabeta del luo-
go e, forse anche in ragione di tale capacità, per mantenere un rapporto 
assolutamente privilegiato e continuo con la chiesa stessa. Infatti, pur se 
Maurace scrive anche carte relative a negozi che non interessano diret-
tamente la chiesa di S. Pietro, questa vi appare in ogni caso strettamen-
te collegata (documenti VII, VIII, IX) mentre, soltanto dodici anni dopo 
l’ultima attestazione dello stesso Maurace, una donazione compiuta a fa-
vore della chiesa di Varsi nel maggio del 774 viene stilata da un diverso 
scrivente, il vir clarissimus Audoald, ma non più presso la chiesa o nelle 
sue vicinanze, bensì a Castell’Arquato (documento XI). Nel territorio affe-
rente a quest’ultima località alcuni anni prima, nel marzo del 760, risulta 
attivo come scrittore di carte un altro vir clarissimus, Auropald (CDL II, 
n. 142), che redige invece un atto di vendita tra privati analogamente al 
vir clarissimus Ermenfret, il quale dieci anni più tardi, a Tolarolo, stende 
una permuta concernente terreni scambiati tra i membri di un medesimo 
gruppo parentale (documento X).

L’attività scrittoria svolta dai viri clarissimi sembra quindi concen-
trarsi nelle aree rurali, ove divengono referenti privilegiati della doman-
da di redazione di documenti, mettendo così in luce le competenze e il pre-
stigio loro riconosciuti grazie alle particolari funzioni che sono chiamati a 
svolgere. A Piacenza, diversamente, l’unico vir clarissimus testimoniato 
in età longobarda, Rotchis, partecipa come testimone a una vendita roga-
ta da un chierico nel 758, affiancandosi ad altri sottoscrittori tra i quali si 
contano anche un calzolaio e un monetiere, espressione di ceti professio-
nali collocabili a differenti livelli della struttura sociale, ma distinguen-
dosi fra tutti per il grado di alfabetizzazione e per il rapporto di conoscen-
za diretta con gli autori stessi del contratto (CDL II, n. 130 = CLA n. 824, 
ove è tuttavia controverso il titolo di clarissimus attribuito al prete che 
scrive il documento).

La distribuzione geografica delle testimonianze analizzate, pur non 
abbondanti, evidenzia un ulteriore dato non secondario al fine di una loro 
caratterizzazione ancora più specifica. Escluso Rotchis, documentato a 
Piacenza nel 758, tutti i restanti viri clarissimi agiscono nell’orizzonte 
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di un territorio identificabile con il distretto che già in epoca longobarda 
è imperniato sul nucleo fortificato di Castell’Arquato, nelle colline a sud-
est del centro urbano, acquistando poi, nei decenni seguenti, la denomi-
nazione di fines Castellana e risultando esplicitamente incorporato entro 
la maggiore circoscrizione comitale facente capo a Piacenza.

Direttamente a castro Fermo, coincidente con il capoluogo del territo-
rio castellano, risulta attivo nel 774 il vir clarissimus Audoald (documen-
to XI), alcuni anni dopo che un altro vir clarissimus, Auropald, ha roga-
to un atto di vendita presso una località minore intra finibus Castri Ar-
quatense, situata probabilmente lungo la fascia più occidentale di questi 
in prossimità del torrente Nure (CDL II, n. 142). In un luogo ancora di-
verso, Tolarolo, nei pressi di Bardi, compare nel 770 il vir clarissimus Er-
menfret (documento X), non lontano dalla zona più orientale tra Vianino 
e Varsi in cui a lungo agisce, sempre in funzione di rogatario, il vir claris-
simus Maurace.

Altre attestazioni di viri clarissimi costellano i primi decenni dell’epo-
ca carolingia confermando la particolare vitalità dell’impiego di questo 
attributo in area piacentina. Nel luglio del 791 il vir clarissimus Peredeo 
testimonia a una permuta stipulata a Carpaneto, pochi chilometri a nord 
di Castell’Arquato, e redatta da un altro vir clarissimus, Nazario (gaLet-
tI n. 3), mentre Vitalis vir clarissimus notaro è autore sia di una compra-
vendita tra privati redatta nel 792 a Folignano, frazione di Ponte dell’O-
lio, sia dell’atto con cui nel maggio dell’802 a Piacenza Aidolfo gastaldio 
civitatis Placentinae, di possibile stirpe franca, acquista una porzione del-
la selva di Caorso, presso il Po (gaLettI n. 3; n. 4; n. 9 = soLmI, La formu-
la della “mancipatio”, n. 3, p. 35).

Se la tradizione del clarissiminato caratterizza l’età longobarda mani-
festandosi ancora con qualche estrema testimonianza lungo i primi de-
cenni dell’epoca franca, la presenza di exceptores civitatis si racchiude 
unicamente nella prima offrendo un esempio di qualifica pubblica di ma-
trice tardo antica che, analogamente al titolo di clarissimus, sopravvive 
in forme sporadiche durante i secoli successivi. La qualifica di excepto-
res distingueva gli addetti di rango non elevato nelle cancellerie pubbli-
che passando poi a indicare, in età tardo imperiale, pubblici impiegati di 
livello modesto con funzioni in primo luogo di verbalizzazione utilizzati 
pure negli uffici delle curie cittadine. E con significato analogo sopravvive 
ancora sporadicamente in età longobarda come sinonimo di notarius, os-
sia di colui che svolge un’attività scrittoria a titolo privato.

Si è anche ipotizzata l’attribuzione, agli exceptores civitatum, di com-
petenze in materia civile e successoria identificandoli pure – come propo-
sto da Carlo Guido Mor – con persone incaricate «della giurisdizione vo-
lontaria, la cui autorità certificante venga in primo piano quando l’atto 
coinvolge persone o beni estranei all’ordinamento cittadino», ma le scar-
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sissime testimonianze possedute non consentono chiarimenti risolutivi, 
giacché possediamo soltanto tre documenti di età longobarda in cui com-
paiono persone, sia ecclesiastici che laici, dotate di tale qualifica ed eser-
citanti la sola attività di scrittori di documenti.

A Piacenza nel maggio del 721 il suddiacono Vitale exceptor civitatis 
Placentinae scrive un documento che attesta un accordo concluso da An-
struda con i fratelli Sigirad e Arochis (CDL I, n. 29), mentre gli altri due 
exceptores sono il suddiacono Benedetto, attivo a Pavia nel maggio del 
730, e Deusdedit, presente ad Agrate, presso Monza, nell’aprile del 754 
(CDL I, nn. 48, 82).

Nel giugno del 774, con la conquista della capitale, Pavia, ad opera di 
Carlo Magno si conclude l’esperienza del regno longobardo in Italia ad ec-
cezione del ducato di Benevento, che riuscirà ancora a lungo a conserva-
re la propria indipendenza e a esprimere, attraverso le leggi emanate dal 
principe Adelchi nell’anno 866, tutto l’orgoglio di porsi nel solco della tra-
dizione del regno dei Longobardi trovando con essa un vincolo stretto di 
continuità proprio nell’opera legislativa e al tempo stesso reinterpretan-
do la storia della stirpe in un’ottica cristiana che appare del tutto nuova. 
Tuttavia, nonostante il favore divino che ha consentito al popolo dei Lon-
gobardi di conservare un proprio spazio di autonomia nel Mezzogiorno, il 
cambio di dominazione politica che investe l’Italia del Nord e del Centro 
nel 774 è violento e traumatico, consumato all’insegna di una vera e pro-
pria occupazione militare preceduta da una guerra lunga e sanguinosa.

Ed è significativo che l’ultimo documento di età longobarda relativo al 
territorio e alla chiesa di Varsi appartenga proprio al tempo in cui tra-
montano definitivamente le sorti del regno e nel suo contenuto rifletta 
l’angoscia che esso cupamente trasmette. La donazione stabilita da Pe-
tronia in favore della chiesa di S. Pietro nel maggio del 774 è infatti dispo-
sta in quel tempore barbarici – come viene esplicitamente sottolineato nel 
documento – in cui ben si evidenzia la difficoltà del momento e la chiara 
consapevolezza della tragedia alla quale il regno longobardo va incontro.

Nello stesso modo oltre due secoli prima, nell’aprile dell’anno 553, sul-
lo scorcio della guerra ventennale che aveva contrapposto Ostrogoti e Bi-
zantini e che si era ormai piegata a vantaggio di questi ultimi, la sublimis 
femina Ranilo aveva disposto una ricca donazione in favore della chiesa 
arcivescovile di Ravenna ricordando lucidamente come ciò avvenisse tem-
pore hoc barbarici, in una atmosfera di profonda incertezza e di disordine 
violento come lo fu anche, in forma analoga, la successiva conquista ope-
rata dai Franchi (tJäDer II, n. 13, pp. 300-308).

Nella scelta di effettuare donazioni a vantaggio di istituzioni religiose 
non gioca soltanto l’angoscia contingente, il bisogno di arricchire le chie-
se procurandosi meriti spirituali ed eterna riconoscenza in momenti di 



VI. Le carte di Varsi

69

grave incertezza materiale, giacché queste sono ormai divenute pratiche 
usuali anche nel microcosmo del territorio di Varsi e all’interno di quella 
società longobardo-romana ormai profondamente integrata; prevale piut-
tosto lo spontaneo e doloroso riconoscimento di un tempo irrimediabil-
mente perduto, regredito a uno stadio di primitiva violenza e dominato 
dall’incombere della sconfitta. E tali sentimenti sono percepiti con chia-
rezza anche sulle balze dell’Appennino piacentino, in quella fortezza di 
Castell’Arquato che domina l’alta pianura lungo la valle dell’Arda e che 
non sembra ancora caduta sotto il controllo dei Franchi, concentrati so-
prattutto nell’assedio della capitale pavese, se la donazione di Petronia 
viene datata secondo gli anni di regno del re Desiderio e del figlio Adel-
chi, e quindi nel rispetto della tradizione seguita dagli abitanti di un re-
gno non ancora definitivamente capitolato di fronte agli invasori.

Andrea da Bergamo, un chierico cronista che a distanza di un secolo 
riprende e continua la storia dei Longobardi di Paolo Diacono raccoglien-
do pure le testimonianze relative alla caduta del regno descrive con cru-
da vivezza le fasi della conquista franca e soprattutto l’ondata di violenze 
da cui essa fu accompagnata: tantaque tribulatio fuit in Italia; alii gladio 
interempti, alii fame perculsi, aliis bestiis occisi, ut vix pauci remanerent 
in vicos vel in civitates (la desolazione si allargò sull’Italia; molti furono 
assassinati, molti uccisi dalla fame, molti divorati dagli animali selvaggi. 
Poche persone restarono a popolare i villaggi delle campagne e le città). 
Il chierico Andrea, nel complesso della sua narrazione, sostiene il valore 
di una tradizione italica autonoma e prestigiosa difesa anche durante la 
successiva età carolingia e non può pertanto tacere il clima di autentica 
“tragedia nazionale” in cui fu vissuta la caduta del regno longobardo, sen-
tita – con la parole di Vito Fumagalli – come «una calamità che dovette 
abbattersi soprattutto sulle campagne, percorse dalle truppe dei Franchi, 
saccheggiate, sui piccoli proprietari travolti nella miseria e costretti a in-
debitarsi fino a darsi come schiavi ai grandi possessori, sulla folla dei co-
loni attanagliati dalla fame. Un silenzio doloroso dovette calare sui cam-
pi spopolati e solo la rudezza dei cronisti – uomini abituati a tali cose – e 
la loro scarsa sensibilità alle sofferenze umane non ce ne hanno trasmes-
so un’efficace descrizione».

E il disordine, la violenza e le possibilità di sopraffazione furono gran-
di al punto che lo stesso Carlo Magno, impressionato dalla situazione or-
mai largamente diffusasi dopo la conclusione della campagna militare e 
l’avvio del dominio carolingio, il 20 febbraio 776 ordinò che «gli atti di ob-
bligazione, che sono stati fatti per ciascun uomo e che abbiano ridotto lui 
stesso, la moglie, i figli o le sue figlie in condizione di schiavitù, ove fosse-
ro ritrovati, vengano stracciati ed essi siano liberi come lo erano in pre-
cedenza», precisando pure che per gli atti «stipulati al tempo di Deside-
rio sotto la costrizione della fame o per qualunque altra ragione, il giudi-
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zio non venga valutato in questa causa, ma proceda successivamente se-
condo la legge di costoro». E in ciò dando anche una prima conferma del-
la conservazione del diritto longobardo quale diritto vigente nel regno da 
poco conquistato dai Franchi.

Nel Mezzogiorno longobardo aggregato entro il ducato di Beneven-
to, che riuscì a preservare una propria autonomia politica e culturale, 
l’impatto traumatico della conquista fu evitato, ma non mancò la voce 
di un noto cronista, Erchemperto di Montecassino, scomparso agli inizi 
del secolo X, levatasi anche per ricordare a tinte fosche le imprese belli-
che dei Franchi contro il proprio territorio e denunciare gli effetti negati-
vi del nuovo dominio, che veniva a costituire «una drammatica parentesi 
in un’evoluzione altrimenti felice, avviata da parte longobarda ormai da 
due secoli».

Dai tempi di Machiavelli, attraverso le pagine delle sue Storie e dei 
suoi Discorsi, si è formata una “questione longobarda”, ossia un preciso 
obiettivo di analisi e di valutazione storica del significato della presen-
za longobarda sul territorio italico e del suo impatto tanto sulla società 
e la cultura di matrice romana quanto sulle istituzioni ecclesiastiche, e 
in particolare sulla chiesa di Roma, che ha dato origine a una lunga con-
trapposizione di giudizi accesasi, in particolare, durante la fase più viva 
del periodo risorgimentale e rinnovatasi attraverso gli interventi di lette-
rati come Alessandro Manzoni, di storici e di storici del diritto, sino agli 
ultimi decenni, come Gian Piero Bognetti, il quale ha finalizzato il com-
plesso della propria opera alla conoscenza dell’età longobarda in tutta la 
sua multiforme varietà e ricchezza. Ed a questa varietà e ricchezza non 
sfuggono neppure i documenti relativi al territorio di Varsi e alla chiesa 
di S. Pietro, unici e insostituibili per raggiungere quell’estrema lontanan-
za del secolo VIII e per conoscere la fisionomia di una civiltà dalla quale, 
anche se con numerosi e differenti apporti successivi, tutti noi deriviamo.

Nota bibliografica

I documenti longobardi di Varsi sono stati studiati da FumagaLLI, Il castello di 
Bardi, in particolare alle pp. 61-74. Alle 11 carte di epoca longobarda relative al 
territorio di Varsi, da ultimo, è dedicato un approfondimento in azzara, Parma 
longobarda, pp. 36-38.

Altre ricerche sulla chiesa di S. Pietro e sui documenti relativi al territorio di 
Varsi si devono a CeLasChI, Un documento inedito dell’858; CeLasChI, L’organiz-
zazione plebana in Diocesi di Parma; PeLLegrI, Notizie d’archivio sulla chiesa, 
sul castello e sulle strade di Varsi; zanzuCChI CasteLLI, I confini di Varsi nel 1199; 
zanInonI, Per la storia del patrimonio vescovile piacentino.
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Con riferimento alla scomparsa località di Lacore si vedano PetraCCo sICarDI, 
Un problema topografico della val Ceno, e zanzuCChI CasteLLI, I confini di Varsi 
nel 1199.

Sulle misure agrarie indicate nelle carte di Varsi si vedano considerazioni ed 
equivalenze rispetto alle moderne unità di misura in BottazzI, Le carte di Varsi.

Per i riferimenti alle strutture agrarie dei territori longobardi e romanici si 
veda FumagaLLI, Terra e società nell’Italia padana pp. 25-60; CastagnettI, L’orga-
nizzazione del territorio rurale nel medioevo; CastagnettI, Le strutture fondiari 
e agrarie.

L’analisi di Severino Caprioli, ove si precisa anche l’esempio del documento 
longobardo del 762, è in CaPrIoLI, Satura lanx 11. Per Liutprando 91.

Sui particolari formulari contenuti nei documenti piacentini, con specifico 
riguardo alla compravendita eseguita secondo il modello romano della manci-
patio, si vedano tamassIa-LeICht, Le carte longobarde dell’Archivio Capitolare 
di Piacenza; soLmI, La formula della “mancipatio”; LeICht, Ultime vicende del-
la mancipatio in Italia; sChIaPareLLI, Note diplomatiche sulle carte longobarde; 
segrè, Sui formulari di vendita e mancipatio; astutI, I contratti obbligatori, p. 
254 s.; CoLornI, Per la storia della pubblicità immobiliare e mobiliare, p. 133 ss.; 
CaLasso, Medio evo del diritto, p. 88 s., da cui la citazione; arangIo-ruIz, “Manci-
patio” e documenti contabili; Cortese, Il diritto nella storia medievale, I, p. 114 
ss., da cui la citazione. Lo stesso istituto viene descritto nelle trattazioni gene-
rali di diritto romano, per le quali si rinvia, tra le molte, a voLterra, Istituzioni 
di diritto privato romano, p. 328 ss.; PugLIese, Istituzioni di diritto romano, p. 
463 ss.; taLamanCa, Istituzioni di diritto romano, p. 429 ss.; voCI, Istituzioni di 
diritto romano, p. 248 ss.

Sulla clausola dell’evizione (detta anche della dupla), ossia la garanzia che 
il venditore presta all’acquirente nel caso in cui una terza persona faccia valere 
diritti sul bene ceduto, presente anche in alcune vendite ravennati dei secoli 
VI-VII, si veda tJäDer II, p. 20 ss.; tJäDer, Alcune osservazioni sulla prassi do-
cumentaria a Ravenna nel secolo VI, p. 39 s. Contro tale possibilità il venditore 
garantiva al compratore di riconoscergli, in caso di evizione, il doppio del valore 
che il bene venduto avrebbe potuto avere per il compratore in un dato momen-
to, ossia all’atto della transazione – corrispondente quindi alla somma pagata 
dall’acquirente – oppure al momento dell’eventuale evizione.

Il significato del termine antestatus, nella sua complessa evoluzione morfo-
logica e semantica sia come verbo che come sostantivo, è oggetto di una appro-
fondita e perspicace indagine, tramite lo studio di fonti di diversa tipologia, in 
terranova, Sull’antestatus, ove si adombra, pur rinviando il problema a specifici 
approfondimenti,  che in alcuni dei documenti piacentini qui esaminati possa 
celarsi una traccia dell’antestatus nel tardo significato di “chiamato per primo 
come testimone” laddove “nelle subscriptiones dei testimoni poste nella parte 
conclusiva dell’atto – ove ricorrono talora tre, talora quattro o cinque nomi di 
testes – solo uno di essi si scrive che è stato, in precedenza, rogatus dal venditore 
(o, nel caso di donazioni, dal donante)” (p. 145, n. 1).



Il complesso delle testimonianze relative ai viri clarissimi è analizzato in Bo-
naCInI, Giurisdizione pubblica ed amministrazione della giustizia.

Per il signifi cato e l’origine del toponimo Caorso si veda, con bibliografi a pre-
cedente, PetraCCo-PetraCCo sICarDI, Toponimi di confi ne, p. 143 s.

L’interpretazione di Carlo Guido mor in merito alle funzioni degli exceptores 
civitatis è esposta in mor, Appunti sull’amministrazione cittadina in età longo-
barda.

Per la citazione delle norme emanate da Carlo Magno il 20 febbraio 776 si 
veda azzara-moro, I capitolari italici, 1/1-4, p. 51.

Le leggi dei principi di Benevento si possono leggere, accompagnate da utile 
traduzione, in Le leggi dei Longobardi, pp. 265-279.

La fi ne del regno dei Longobardi ad opera della conquista franca è effi cace-
mente descritta nella pagine iniziali di FumagaLLI, Il regno italico, e già in quel-
le di FumagaLLI, Precarietà dell’economia contadina. Le cronache di Andrea da 
Bergamo e di Erchemperto sono leggibili in Scriptores, pp. 220-230 e 231-264. In 
merito si veda anche aLBertonI, L’Italia carolingia, in particolare a p. 146 per la 
citazione.

Sulla tradizione di studi sui Longobardi qui richiamata si faccia riferimento 
a FaLCo, La questione longobarda e la moderna storiografi a italiana; gasParrI, 
Prima delle nazioni, pp. 132-137; gasParrI, Gian Piero Bognetti, storico dei Lon-
gobardi.

Tavola 6
Estensione del Comune di Varsi all’interno della regione Emilia Romagna
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nota IntroDuttIva

Il testo delle undici carte di Varsi corrisponde a quello edito in CLA, 
quindi include la numerazione delle righe di scrittura, ma non viene ri-
portato l’ampio apparato critico. La traduzione è stata condotta con la 
maggiore fedeltà possibile al testo cercando di aderire all’andamento del-
la frase latina, che in molti casi si rivela largamente imprecisa sia sotto 
il profilo morfologico che sotto quello sintattico; pertanto si sono aggiunti 
alcuni termini tra parentesi che non compaiono, letteralmente, nel testo 
originale, ma che risultano utili al fine di migliorarne la comprensione. Si 
sono anche mantenuti i toponimi nella lezione originale, dando conto in 
nota della loro eventuale corrispondenza con località attualmente iden-
tificabili, ad eccezione dei toponimi Varsi, Vianino e Castell’Arquato, che 
sono sempre resi in traduzione diretta non sussistendo dubbi sulla loro 
corrispondenza con le località odierne. Analogamente è stata mantenuta 
la forma originaria, indipendentemente dalle variabili forme flesse pre-
senti nel testo dei documenti, anche degli antroponimi di chiara origine 
germanica tranne che per i nomi dei re, entrati ormai nell’uso tradiziona-
le nella loro forma italianizzata (Liutprando, Ilprando, Astolfo, Adelchi). 
Per questo ci si è basati sul repertorio onomastico messo a punto da Fran-
CovICh onestI, Vestigia longobarde in Italia.

In merito alla formula che introduce la compravendita secondo il model-
lo arcaico della mancipatio (Expensum prediis rusticis… eam emit mance-
pioque accepit…, presente nei docc. I, IV, V, VI, VIII) tra i vari autori non 
vi è accordo sul fatto che essa si possa mettere in relazione con l’operazio-
ne di pesatura del prezzo alla quale si procedeva nella mancipatio origi-
naria, e quindi considerare espressione dell’azione di vendita, oppure – se-
condo l’interpretazione di Tamassia e Leicht e quindi di Arangio-Ruiz (per 
cui si veda la bibliografia relativa al capitolo 6) – che si possa considera-
re sinonimo di “sborsato”, “speso”, secondo l’intestazione apposta ai codici 
contabili romani ove il termine appariva contrapposto all’acceptum (ossia 
al “guadagnato”). In tale caso i documenti piacentini non sarebbero quin-
di concepiti come documenti relativi a vendite eseguite tramite mancipa-
tio, bensì come documenti contabili relativi allo spostamento della somma-
prezzo che remunera la cessione della terra e perciò piegati a una funzione 
diversa da quella tipicamente originaria. Considerata l’incertezza inter-
pretativa, nella traduzione dei documenti si è preferito rendere la formu-
la tramite il richiamo esplicito all’azione di vendita poiché è questa che ca-
ratterizza l’intero negozio giuridico, nella chiara intenzione espressa dal-
le parti, e anche per il fatto che non vi sono testimonianze della sopravvi-
venza sino all’età longobarda dell’uso di tali formulari nel contesto di do-
cumenti contabili raffrontabili con quelli noti di epoca romana.
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Analoghi dubbi interpretativi sussistono in relazione alla formula fi-
nale della traditio cartae, presente in tutti gli atti qui riportati, e al pre-
ciso valore giuridico da riconoscere all’atto che attesta il passaggio del 
documento, ancora privo della sottoscrizione del redattore, dalle mani 
dell’emittente a quelle del destinatario allo scopo di perfezionare la con-
clusione del contratto cui si riferisce il documento stesso. Pare comunque 
indubbio che tale formula rifletta una simile e precisa azione materia-
le, che nella traduzione viene resa precisando, per ulteriore chiarezza, le 
parti tra le quali essa viene compiuta.
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InDICe DeI DoCumentI

Documento I
Carte longobarde I = CDL I, n. 52 = CLA n. 816; 735 gennaio 19, Vianino.

Documento II
Carte longobarde II = CDL I, n. 54 = CLA n. 817; 735 (?), Varsi.

Documento III
Carte longobarde III = CDL I, n. 59 = CLA n. 818; 736 dicembre 16, Varsi.

Documento IV
Carte longobarde IV = CDL I, n. 60 = CLA n. 819; 737 marzo 17, Vianino.

Documento V
Carte longobarde V = CDL I, n. 64 = CLA n. 820; 737 dicembre 19, Via-
nino.

Documento VI
Carte longobarde VI = CDL I, n. 79 = CLA n. 821 = Notarii, n. 4 (riedi-
to in FaLConI, Lineamenti di diplomatica, n. 11); 742 settembre 6, Varsi.

Documento VII
Carte longobarde VII = CDL I, n. 109 = CLA n. 822; 754 settembre 15, 
Isola del Ceno.

Documento VIII
Carte longobarde VIII = CDL II, n. 129 = CLA n. 823; 758 giugno 29, Var-
si.

Documento IX
Carte longobarde XI = CDL II, n. 159 = CLA n. 825; 762 gennaio 18, Var-
si.

Documento X
Carte longobarde XII = CDL II, n. 249 = CLA n. 826; 770 dicembre 30, Te-
volariolo.

Documento XI
Carte longobarde XIII = CDL II, n. 291 = CLA n. 827; 774 maggio 6, Ca-
stell’Arquato.
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I

Charta venDItIonIs

735, gennaio 19 - Vianino

Gudemone con il fratello Crespolo, Munari, Gudoald, Hosdeleva, Willia-
ri, Theodo e Natale vendono varie pezze di terra nel casale Cavallionano 
alla chiesa di S. Pietro in Varsi.

orIgInaLe
Archivio Capitolare di Piacenza, cantonale II, cassetta 16, vendite, n. 9.
Pergamena quasi quadrangolare di cm 29,5 x 33,5.

eDIzIonI
Carte longobarde, I, pp. 53-55.
CDL I, n. 52, pp. 173-175.
CLA n. 816, pp. 19-20.

1. + Regnante domno nostro Liutprand viro excellentissimo rege in 
Italia anno piaetatis eius viginsimo tertjo sub diae quarto

2. decimo Kalendas Februarias, indictione tertja, feliciter. Expensum 
predeis rustecis, id est terra frascario in casale

3. Cavallionano inter rivo Lappaniacco et Ropina decim pertecas 
legitimas et decim pedis cum

4. vigenti quattuor pertecas in longitudinem. Eum emit mancepioquid 
accepit Romoald presbiter ex saccolo

5. baselice beati Petri apostoli situm Varsio de Gudemone viro honesto 
vinditure auri tremisse nomero duos et tres por-

6. tjonis de tremisse. Crespolus germano suprascripto Gudemoni 
vindedit in ipso loco perteca una, de lato est

7. pedis duos, cum vigenti quattuor pertecas in longitudinem, et acepit 
precio ab empture quarta

8. parte de tremisse. Munari filius quondam Gemmolo vindedit in ipso 
loco media iuge, et accepit

9. precio ab Romoald presbitero conparatore auri medio solido. 
Gudoald, filius Gebareni, et Hosdelevae

10. consoprinis vindederunt in ipso loco iuge una, et acceperunt precio 
ab emptore auri

11. solido uno. Williari vir honestus vindedit in ipso loco, filius 
quondam Williemoni, quattuor pertecas
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12. legitimas cum vigenti quattuor in longitudinem, et accepit precium 
ab empture auri

13. tremisse uno. Theodus vir honestus, filius quondam Magioloni, 
vindedit perteca una legitima cum

14. vigenti quattuor in longitudinem, et accepit exinde precio ab 
emptore quarta

15. parte de tremisse. Natale vir honestus, filius quondam Vitali gener 
quondam Thomaciolo, vindedit

16. in ipso loco perteca una legitima cum vigenti quattuor in 
longitudinem, et

17. accepit precium ab empture quarta parte de tremisse. Petit idem 
suprascriptis

18. consortis et vindituris, et omnem precium placitum et definitum
19. in presenti acceperunt, sicut inter eus convenit, pro suprascripta 

terra frascario
20. in casale Cavallionano inter rivo Lappaniacco et Ropina, sicut 

soperius legitur.
21. Facta hanc mancepatjonem Romoald presbitero vel ab sucessoribus 

eius. Dubla bonis
22. conditjonibus concesserunt, ut tunc quanto ea res re meliorata 

valuerit, tantum
23. et alterum tantum dari stipolati sunt Romoaldi presbitero 

contracturi et conpa-
24. ratori, spopundederunt suprascriptis vindituris ad omnia 

suprascripta. Actum Vianino ad baselica, feliciter.
25. + Signum + manus Gudemoni; signum + manus Crispoloni; signum 

+ manus Munareni; signum + manus Gudoaldi;
26. signum + manus Hosdelevae honestae feminae; signum + manus 

Williareni; signum + manus Theodoni; signum + manus Natali, 
viris honestis

27. vindituris, qui hanc cartolam vinditjonis fieri rogaverunt.
28. + Signum + manus Altegiano, filio quondam Waltareni, viri honesti 

exercitalis, testis.
29. + Signum + manus Paschali viri honesti, filio quondam Valentino, 

exercitalis, testis.
30. + Signum + manus Eldoloni, filio quondam Williareni, viri honesti 

exercitalis, testis.
31. + Signum + manus Faustiniano, filio quondam Iustiniano, viri 

honesti exercitalis, testis.
32. + Rustecus clericus uhic cartolae venditionis rogatus a supra-

scriptis vendetoris teste suscripsi.
33. + Ego qui supra Maurace vir clarissimus, scriptur huius cartolae, 

pos tradita conplevi et dedi.
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traDuzIone

Regnando il nostro signore Liutprando, eccellentissimo re in Italia, 
nell’anno ventitreesimo del suo regno, il giorno 19 gennaio, indizione ter-
za, felicemente. Vendita di fondi rustici, ossia di un frascario nel casale 
Cavallionano 1 tra il rio Lappaniacco e Ropina di 10 pertiche e 10 piedi 
della lunghezza di 24 pertiche. Lo compra e lo riceve in proprietà il prete 
Romoald, con il denaro della chiesa del beato Pietro apostolo sita a Varsi, 
da Gudemone, uomo onesto e venditore, per 2 tremissi d’oro e 3 parti di 
tremisse. Crespolo, fratello del soprascritto Gudemone, ha venduto nello 
stesso luogo una pertica (di terra), di 2 piedi di larghezza e 24 pertiche di 
lunghezza, e ha ricevuto come prezzo dall’acquirente 1/4 di tremisse. Mu-
nari figlio del fu Gemmolo ha venduto nello stesso luogo mezzo iugero (di 
terra) e ha ricevuto come prezzo dal prete Romoald, compratore, mezzo 
soldo d’oro. Gudoald, figlio di Gebari, e Hosdeleva sua cugina hanno ven-
duto nello stesso luogo uno iugero (di terra) e hanno ricevuto come prez-
zo dall’acquirente un soldo d’oro. Williari, uomo onesto, figlio del fu Wil-
liemo, ha venduto nello stesso luogo 4 pertiche (di terra) della lunghezza 
di 24 pertiche e ha ricevuto come prezzo dall’acquirente un tremisse d’o-
ro. Theodo, uomo onesto, figlio del fu Magiolo, ha venduto una pertica (di 
terra) della lunghezza di 24 pertiche e ha ricevuto come prezzo dall’acqui-
rente 1/4 di tremisse. Natale, uomo onesto, figlio del fu Vitale genero del 
fu Thomaciolo, ha venduto nello stesso luogo una pertica (di terra) della 
lunghezza di 24 pertiche e ha ricevuto come prezzo 1/4 di tremisse dall’ac-
quirente. Chiede lo stesso (compratore) ai soprascritti consorti e vendito-
ri se hanno ricevuto il prezzo stabilito e definito, come tra essi convenuto, 
per il soprascritto frascario nel casale Cavallionano tra il rio Lappaniac-
co e Ropina, come si legge sopra. Fatta questa vendita al prete Romoald 
e ai suoi successori. Il doppio a buone condizioni hanno concesso (i ven-
ditori), promettendo di dare al prete Romoald, contraente e compratore, 
due volte il valore che i beni avranno una volta migliorati, e i soprascritti 
venditori hanno garantito tutto quanto soprascritto. Fatto a Vianino, nel-
la chiesa, felicemente.

Segno di mano di Gudemone; segno di mano di Crespolo; segno di mano 
di Munari; segno di mano di Gudoald; segno di mano di Hosdeleva, don-
na onesta; segno di mano di Williari; segno di mano di Theodo; segno di 
mano di Natale, uomini onesti, venditori, che hanno chiesto di redigere 
questa carta di vendita.

Segno di mano di Altegiano, figlio del fu Waltari, uomo onesto, eserci-
tale, teste.

1 Località scomparsa presso Vianino. 
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Segno di mano di Pasquale, figlio del fu Valentino, uomo onesto, eser-
citale, teste.

Segno di mano di Eldolo, figlio del fu Williari, uomo onesto, esercita-
le, teste.

Segno di mano di Faustiniano, figlio del fu Giustiniano, uomo onesto, 
esercitale, teste.

(Io) Rustico chierico, su richiesta dei soprascritti venditori, ho sotto-
scritto come teste questa carta di vendita.

Io sopra citato Maurace, vir clarissimus, scrittore di questa carta, dopo 
la sua consegna (dal venditore all’acquirente) l’ho completata e data.
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II

Charta DonatIonIs

735 (?) - Varsi

Gennaio dona una terra nel casale Cavallionano alla chiesa di S. Pietro 
in Varsi per la messa e per la luminaria.

orIgInaLe
Archivio Capitolare di Piacenza, cantonale I, cassetta 4, donazioni, n. 1.
Pergamena quadrangolare di cm 21 x 22,5.

eDIzIonI
Carte longobarde, II, pp. 55-56.
CDL I, n. 54, pp. 177-178.
CLA n. 817, p. 22.

1. presens presenti dixi: necesse est nos semper illa agere, unde in hoc 
et fo-

2. turo secolo aput omnipotente Domino maxima mercis adorisi.
3. Ideoque dono atque cedo ad suprascripta baselica pro missa
4. et luminaria mea, id est terrola in casale Cavallionano
5. iuge nomero una in una tabola, qui est frascario, et est
6. latere da duabus partibus suprascripto Romoald presbiter, quod
7. de Munarene et Williarene emit, et de utraque
8. capita quoerente rivo; quatinus ab hodierna die ipsa iuge
9. a suprascripta baselica vel ab eius custodibus sit potestate
10. futuri temporibus cannonico ordine havendo et dispo-
11. nendo pro missa et luminaria mea vel de genituris meis.
12. Et non mihi leceat exinde amplius nolle quod volui, sed
13. qualiter a suprascripta baselica a me concessum est,
14. me inviolaviliter conservari. Actum ad suprascripta baselica, feliciter.
15. + Signum + manus Ianuario viri honesti donatori, filio quondam 

Paulino, qui hanc
16. cartolam donatjonis fieri rogavit.
17. + Signum + manus Theodoni, filio quondam Magioloni, viri honesti 

exercitalis, testis.
18. + Signum + manus Bertoni, filio quondam Antonino, viri honesti 

exercitalis, testis.
19. + Rustecus clericus uhic cartole donationis rogatus ab Gennario 

teste suscripsi.
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20. + Ego qui supra Maurace vir clarissimus scriptur huius cartole,
21. pos tradita conplevi et dedi.

NB. La pergamena manca della parte iniziale, tagliata via probabilmen-
te a causa del forte danneggiamento subito dalla scrittura, che, in base al 
confronto con la carta n. III, poteva essere disposta su sei righe e riporta-
re il seguente testo:

+ Regnante domno nostro Liutprand vero excellentissimo rege in Italia 
anno piaetatis eius …, … diae mense …, indictione …, feliciter. Baselice 
beati Sancti Petri apostoli sitam Varissio, ubi in Dei nomine Romoald vir 
venerabilis presbiter custus et domnus praeesse videtur, ego Ianuarius vir 
honestus, donator tuus.

traDuzIone

[…] in tua presenza ho detto: è necessario fare sempre in modo di aspi-
rare presso Dio onnipotente, in questa vita e in quella futura, alla massi-
ma ricompensa. E perciò dono e cedo alla soprascritta chiesa per la mes-
sa e la luminaria (in mio suffragio) una piccola terra nel casale Cavallio-
nano 1 di uno iugero in una tavola costituita da frascario, che confina sui 
due lati con il soprascritto prete Romoald per quanto egli ha acquistato 
da Munari e Williari e alle due estremità costeggia il rio, cosicché da oggi 
in avanti e per i tempi futuri questo iugero (di terra) sia di proprietà della 
soprascritta chiesa e dei suoi custodi, secondo la legge canonica, in cam-
bio della messa e della luminaria per me e per i miei genitori. E a me, d’o-
ra innanzi, non sia più consentito non volere ciò che ho voluto, rispettan-
do inviolabilmente quanto è stato da me concesso alla soprascritta chiesa. 
Fatto nella soprascritta chiesa, felicemente.

Segno di mano di Gennaio, figlio del fu Paulino, uomo onesto e donato-
re, che ha chiesto di redigere questa carta di donazione.

Segno di mano di Theodo, figlio del fu Magiolo, uomo onesto, esercita-
le, teste.

Segno di mano di Berto, figlio del fu Antonino, uomo onesto, esercita-
le, teste.

(Io) Rustico chierico, su richiesta di Gennaio, ho sottoscritto come teste 
questa carta di donazione.

Io sopra citato Maurace, vir clarissimus, scrittore di questa carta, dopo 
la sua consegna (dal donatore al destinatario) l’ho completata e data.

1 Località scomparsa presso Vianino.
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Charta DonatIonIs

736, dicembre 16 - Varsi

I coniugi Ansoald e Theotconda donano alla chiesa di S. Pietro in Varsi, 
per la messa e per la luminaria, due pezze arabili di terra in Varsi pres-
so il lago.

orIgInaLe
Archivio Capitolare di Piacenza, cantonale 1, cassetta 4, donazioni, n. 4.
Pergamena oblunga, di forma pressoché rettangolare ma ritagliata 
nell’angolo inferiore destro, di cm 21,3 x 47.

eDIzIonI
Carte longobarde, III, pp. 56-58.
CDL I, n. 59, pp. 187-188.
CLA n. 818, pp. 25-28.

1. + Regnante domni nostri Liutprand et Hilprand veri
2. excellentissimi regis in Italia anno piaetatis eorum viginsimo
3. quinto et secondum, sexto decimo diae mense Dicem-
4. bris, indictione quinta, feliciter. Baselice beati Sancti Petri
5. apostoli sitam Varissio, ubi in Dei nomine Romoald
6. vir venerabilis presbiter custus et domnus praeesse videtur, ego 

Anso-
7. ald vir honestus una cum coniuge mea Theotconda honesta femina
8. famolis et donaturis tui presentes presenti diximus: mag-
9. num praemmium credimus esse, qui de suis veribus, in
10. quo valuerit, in locis sanctorum offerri disposuerit, sicut
11. nos divina eloquia instruet dicens: Qui in hoc seco1o
12. dat parva, in sancta diae remissionis accepit magna, pro
13. terrena celestia, et pro temporalia sempiterna.
14. Quapropter domamus atque cidimus a suprascripta sancta
15. hecclesia, id est terra aratoria in suprascripto casale
16. Varissio prope laco, petzas duas havente ambabus
17. insimul per mensura iugis duas, inter adfinis, ab illa
18. maiure petza, da una parte heredis quondam Godiliani
19. et de alia parte heredis quondam Aureliano, da tertja
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20. parte heredis quondam Marioni, da quarta parte ha-
21. avente Paulini; et ab illa alia petza, da duabus
22. partibus heredis suprascripto quondam Godiliani, da tertja
23. parti suprascripto Paulino, caput tenente in riolo qui exe-
24. unt de Funtana viva, quatinus hab dodierna die ipsa terra
25. iugis duas a suprascripta ecclesia vel ab eius costodibus
26. sit potestatem foturi temporibus connonico ordine
27. havendo et disponendo pro missa et luminaria nostra.
28. Et nobis exinde non leciat amplius nolle quod
29. volomus, sed qualiter soperius legitur nos invio-
30. laviliter conservare. Actum a suprascripta ecclesia, feliciter.
31. + Signum + manus Ansoaldi viri honesti, qui hanc cartolam 

donatjonis fieri rogavit.
32. + Signum + manus Theotcondae honestae feminae, qui hanc 

cartolam donatjonis fieri rogavit.
33. + Signum + manus Munoaldi de Prata viri honesti exercitalis, 

testis.
34. + Signum + manus Paulini viri honesti de Acolasio exercitalis, 

testis.
35. + Signum + manus Gudoloni de Flacianolo viri honesti exercitalis, 

testis.
36. + Ego qui supra Maurace vir clarissimus, scriptur
37. huius cartolae, pos tradita conplevi
38. et dedi.

traDuzIone

Regnando i nostri signori Liutprando e Ilprando, legittimi ed eccellen-
tissimi re in Italia, nell’anno venticinquesimo e secondo del loro regno, 
nel sedicesimo giorno del mese di dicembre, indizione quinta, felicemen-
te. Nella chiesa del beato San Pietro apostolo, ubicata in Varsi, di cui è 
custode e signore, nel nome di Dio, il prete Romoald, uomo venerabile, io 
Ansoald, uomo onesto, e mia moglie Theotconda, donna onesta, tuoi servi-
tori e donatori, affermiamo in tua presenza di credere che vi sia un gran-
de premio per colui che avrà disposto di offrire le sue sostanze, nei limiti 
delle proprie possibilità, ai luoghi santi, così come afferma la parola divi-
na dicendo: «Chi in questo mondo dà poco, riceverà molto nel santo gior-
no della redenzione, in cambio dei beni terreni quelli celesti e in cambio 
delle cose temporali quelle eterne». Per cui noi doniamo e cediamo alla 
soprascritta santa chiesa della terra arativa nel soprascritto casale Var-
si, vicino al lago, ossia due pezze della misura complessiva di due iugeri e 
così confinanti: la pezza maggiore, da un lato gli eredi del fu Godiliano e 
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dall’altro lato gli eredi del fu Aureliano, sul terzo lato gli eredi del fu Ma-
rio e sul quarto lato la proprietà di Paolino; l’altra pezza, su due lati gli 
eredi del soprascritto fu Godiliano, sul terzo lato il soprascritto Paolino e 
con l’estremità adiacente al rivo che esce dalla Fontana viva; cosicché da 
oggi in avanti questa terra di due iugeri sia di proprietà della soprascritta 
chiesa e dei suoi custodi, secondo la legge canonica, in cambio della mes-
sa e della luminaria (in nostro suffragio). E a noi, d’ora innanzi, non sia 
più consentito non volere ciò che abbiamo voluto, rispettando inviolabil-
mente quanto sopra si legge. Fatto nella soprascritta chiesa, felicemente.

Segno di mano di Ansoald, uomo onesto, che ha chiesto di redigere que-
sta carta di donazione.

Segno di mano di Theotconda, donna onesta, che ha chiesto di redige-
re questa carta di donazione.

Segno di mano di Munoald de Prata 1, uomo onesto, esercitale, teste.
Segno di mano di Paolino, uomo onesto di Golaso, esercitale, teste.
Segno di mano di Gudolo de Flacianolo 2, uomo onesto, esercitale, teste.
Io sopra citato Maurace, vir clarissimus, scrittore di questa carta, dopo 

la sua consegna (dal donatore al destinatario) l’ho completata e data.

1 Località non identificata.
2 Località identificabile nell’odierno Fiassoni, lungo il corso del Ceno un chilometro nord-est di 

Varsi.
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Charta venDItIonIs

737, marzo 17 - Vianino

Munari figlio dei fu Gemmolo vende per quattro tremissi d’oro un campo 
nel casale Cavallionano alla chiesa di S. Pietro in Varsi, alla quale ven-
dono un altro campo, nello stesso luogo e per lo stesso prezzo, il predetto 
Munari e i fratelli Mauro e Crispolo.

orIgInaLe
Archivio Capitolare di Piacenza, cantonale II, cassetta 16, vendite n. 10.
Pergamena oblunga, quasi rettangolare, di cm 24 x 52.

eDIzIonI
Carte longobarde, IV, pp. 58-59.
CDL I, n. 60, pp. 189-190.
CLA n. 819, pp. 31-34.

1. + Regnante domni nostri Liutprand et Hilprand veri excellentissimi
2. regis in Italia anno piaetatis eorum viginsimo quinto et
3. secondum, sub die sexto decimo Kalendas Abrilis, indictione
4. quinta. feliciter. Expensum praediis rustecis, id est terra in
5. casale Cavallionano, petza una de campo, qui est
6. in longitudinem pertecas tregenta nove et ex traverso
7. pertecas duodicem; latere casale Vianino, de utraque
8. capita quoerente rivoras, et ex alio latere empturi.
9. Eam emit mancipioque accepit Romoald vir venerabilis presbiter
10. ex saccolo baselicae beatissimi Petri apostoli sitam
11. Varisso de Munarene viro honesto, filio quondam Gemmolo, auri 

tremissi
12. quattuor. Suprascriptus Munari et Mauro seo Crispolus
13. germanis vindederunt in ipso casale Cavallionano
14. petza una similiter de campo, qui est in longitudinem
15. pertecas viginti quattuor, et ex traverso havit pertecas
16. quindicem; latere empturi da duabus partibus, de
17. utraque capita suprascriptas rivoras. Et acceperunt suprascriptis
18. vindituris exinde praetjo a Romoaldo viro venerabili presbitero auri
19. tremissi quattuor: Manari tremissi duos pertecas octo,



Documenti

88

20. Maurus tremisse uno pertecas quattuor, Crispolus
21. tremisse uno pertecas tris. Petit idem suprascriptus vinditor,
22. et omnem praetjo placitum et definitum in praesenti
23. acceperunt, sicut inter eus convenit. Facta hanc man-
24. cipatjonem Romoaldi viro venerabili presbitero conparatori. Dubla 

bonis
25. conditjonibus concesserunt, ut tunc quanto ea res
26. re meliorata valueri, tantum et alterum tantum
27. dari stipolati sunt Romoaldi viro venerabili presbitero contractori
28. et conparatori, spopondederunt suprascriptis vindituris
29. ad omnia suprascripta. Actum Vianino, ad baselica, feliciter.
30. + Signum + manus Munareni viri honesti, qui hanc cartolam 

vinditionis fieri rogavit.
31. + Signum + manus Mauroni; signum + manus Crispoloni viris 

honestis germanis,
32. qui hanc cartolam vinditjonem fieri rogaverunt.
33. + Signum + manus Munoaldi de Prata viri honesti exercitalis, 

testis.
34. + Signum + manus Munoaldi de Vetoriano viri honesti, testis.
35. + Signum + manus Baruttoli viri honesti ferrario exercitalis, testis.
36. + Ego qui supra Maurace vir clarissimus, scriptur huius cartolae,
37. pos tradita conplevi et dedi.

traDuzIone

Regnando i nostri signori Liutprando e Ilprando, legittimi ed eccellen-
tissimi re in Italia, nell’anno venticinquesimo e secondo del loro regno, 
il giorno 17 marzo, indizione quinta, felicemente. Vendita di fondi rusti-
ci, ossia di una pezza di campo nel casale Cavallionano 1 di 39 pertiche 
in lunghezza e 12 pertiche in larghezza; su un lato (confina con) il casa-
le Vianino, alle due estremità è lambita da due corsi d’acqua e sull’altro 
lato (confina con) il compratore. La compra e la riceve in proprietà il prete 
Romoald, uomo venerabile, con il denaro della chiesa del beatissimo Pie-
tro apostolo sita a Varsi, da Munari, uomo onesto, figlio del fu Gemmo-
lo, per 4 tremissi d’oro. Il soprascritto Munari assieme ai fratelli Mauro e 
Crispolo hanno venduto nello stesso casale Cavallionano un’altra pezza 
di campo di 24 pertiche di lunghezza e 15 pertiche di larghezza; sui due 
lati (confina con) il compratore e su entrambe le estremità è lambita dai 
soprascritti corsi d’acqua. E i soprascritti venditori hanno ricevuto come 
prezzo dal prete Romoald, uomo venerabile, 4 tremissi d’oro: Munari (ha 

1 Località scomparsa presso Vianino. 
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ricevuto) 2 tremissi per 8 pertiche, Mauro un tremisse per 4 pertiche, Cri-
spolo un tremisse per 3 pertiche. Chiede lo stesso (compratore) ai sopra-
scritti venditori se hanno ricevuto il prezzo stabilito e definito, come tra 
essi convenuto. Fatta questa vendita al prete Romoald, uomo venerabi-
le e compratore. Il doppio a buone condizioni hanno concesso (i vendito-
ri), promettendo di dare al prete Romoald, uomo venerabile, contraente e 
compratore, due volte il valore che i beni avranno una volta migliorati, e 
i soprascritti venditori hanno garantito tutto quanto soprascritto. Fatto a 
Vianino, nella chiesa, felicemente.

Segno di mano di Munari, uomo onesto, che ha chiesto di redigere que-
sta carta di vendita.

Segno di mano di Mauro; segno di mano di Crispolo, uomini onesti e 
fratelli, che hanno chiesto di redigere questa carta di vendita.

Segno di mano di Munoald de Prata 2, uomo onesto, esercitale, teste.
Segno di mano di Munoald de Vetoriano 3, uomo onesto, teste.
Segno di mano di Barutto fabbro ferraio, uomo onesto, esercitale, te-

ste.
Io sopra citato Maurace, vir clarissimus, scrittore di questa carta, dopo 

la sua consegna (dal venditore all’acquirente) l’ho completata e data.

2 Località non identificata.
3 Località identificabile con Ponte Vetrione, tra i Comuni di Varano de’ Melegari e Varsi.
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Charta venDItIonIs

737, dicembre 19 - Vianino

Benenato e Godesteo, figli del fu Godilano, vendono alla chiesa di S. Pie-
tro in Varsi per cinque tremissi d’oro e 1/4 di tremisse tre pezze di campo 
nel casale Varsi tra il lago e la via pubblica e un’altra terra al di là della 
stessa via pubblica.

orIgInaLe
Archivio Capitolare di Piacenza, cantonale II, cassetta 16, vendite, n. 11.
Pergamena oblunga, di taglio irregolare sul lato destro, di cm 24,5 x 54,5.

eDIzIonI
Carte longobarde, V, pp. 59-61.
CDL I, n. 64, pp. 201-203.
CLA n. 820, pp. 37-40.

1. + Regnante domni nostri Liutprand et Hilprand veri ex-
2. cellentissimi regis in Italia anno piaetatis eorum viginsimo
3. sexto et tertjo, sub die quarto decimo Kalendas Ianuarias,
4. indictione sexta, feliciter. Expensum praediis rustecis, id est terrola
5. in casale Varisso inter laco et via publica, qui vadunt
6. subtus ipso lacum, petzas tris de campo cum arboribus super
7. adstantem, haventem totas insimul per mensura iuge una
8. et pertecas legitimas duas cum viginti quattuor in longitudinem,
9. et de alia parte via publica media iuge et tregenta pertecas in lon-
10. gitudinem per una perteca ex traverso in una tavola. Eam emit
11. mancipioque accepit Romoald vir venerabilis presbiter exaccolo 

baselice bea-
12. tissimi Petri apostoli situm in suprascripto Varissio de Benenato et
13. Godesteo viris honestis germanis et vindituris, filiis quondam
14. Godilani, auri tremisse nomero quinque et quarta par-
15. te de sexto tremisse. Petit idem suprascriptis germanis
16. et vinditoris, et omnem praetjum placitum et
17. definitum in praesenti acceperunt, sicut in-
18. ter eus convenit. Inter adfinis, ab illa una peza, latere
19. Tondefrit et de capite suprascripta via publica et de alio capite
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20. suprascripto lacum; et ab illa alia petjola latere ipsius empturi,
21. caput tenente in campo Paulini et de alio capite suprascripto lacum;
22. et ex ipsas duas petjolas cum uso aquarumque ipso lacum vinde-
23. derunt; et ab illa tertja peza latere Vitali clerico, germano
24. vinditoris, et de alio latere suprascripto Tundefrit, caput tenente in
25. suprascripta via et de alio capite ipsius emptori; et ab illa terrola
26. de alia parte via publica, qui est media iuge et tregenta
27. tavolas, latere suprascripta via publica et de alia parte
28. germanis vinditoris. Facta hanc mancipatjonem Romoaldi
29. viro venerabili presbitero conparatoris. Dubla bonis conditjonibus 

concesserunt,
30. ut tunc quanto ea res re meliorata valuerit, tantum et alterum
31. tantum dari stipulati sunt Romoaldi viro venerabili presbitero 

contractori
32. et conparatori, spopondederunt suprascriptis vinditoris ad omnia
33. suprascripta. Actum Vianino ad baselica Sancti Antonini, feliciter.
34. + Signum + manus Benenati viri honesti, qui hanc cartolam 

vinditionis fieri rogavit.
35. + Signum + manus Godesteo, viri honesti, qui hanc cartolam 

vinditionis fieri rogavit.
36. + Signum + manus Rodoaldi de Manelia viri honesti exercitalis, 

testis.
37. + Signum + manus Godefrit viri honesti magistro murarum, testis
38. + Signum + manus Vitali viri honesti, fili Tacoloni, exercitalis, 

testis.
39. + Ego qui supra Maurace vir clarissimus scriptur huius cartolae, 

pos tradita
40. conplevi et dedi.

traDuzIone

Regnando i nostri signori Liutprando e Ilprando, legittimi ed eccellen-
tissimi re in Italia, nell’anno ventiseiesimo e terzo del loro regno, il gior-
no 19 dicembre, indizione sesta, felicemente. Vendita di fondi rustici, os-
sia di una piccola terra nel casale Varsi tra il lago e la via pubblica forma-
ta da tre pezze di campo alberate, che si estendono al di sotto dello stes-
so lago e hanno una superficie complessiva di uno iugero e due pertiche e 
una lunghezza di 24 (pertiche); e (di un’altra terra posta) dall’altra parte 
della via pubblica (della superficie) di mezzo iugero, di 30 pertiche di lun-
ghezza e di una pertica di larghezza in una tavola. La compra e la riceve 
in proprietà il prete Romoald, uomo venerabile, con il denaro della chiesa 
del beatissimo Pietro apostolo sita nel soprascritto (casale) Varsi, dai fra-
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telli Benenato e Godesteo, uomini onesti e venditori, figli del fu Godila-
no, per 5 tremissi d’oro e 1/4 di tremisse. Chiede lo stesso (compratore) ai 
soprascritti fratelli e venditori se hanno ricevuto il prezzo stabilito e de-
finito, come tra essi convenuto. Una pezza confina su un lato con Tonde-
frit, a una estremità con la soprascritta via pubblica e all’altra estremità 
con il soprascritto lago; la seconda pezza (confina) su un lato con lo stes-
so acquirente, a una estremità con il campo di Paolino e all’altra estremi-
tà con il soprascritto lago; e queste due pezze sono cedute con l’uso delle 
acque (derivate) dallo stesso lago. La terza pezza (confina) su un lato con 
il chierico Vitale, fratello dei venditori e sull’altro lato con il soprascrit-
to Tondefrit, a una estremità con la soprascritta via e all’altra estremi-
tà con lo stesso acquirente; e la piccola terra (posta) dall’altra parte del-
la via pubblica, che è mezzo iugero e 30 tavole, (confina) su un lato con 
la soprascritta via pubblica e sull’altro lato con i fratelli venditori. Fatta 
questa vendita al prete Romoald, uomo venerabile e compratore. Il dop-
pio a buone condizioni hanno concesso (i venditori), promettendo di dare 
al prete Romoald, uomo venerabile, contraente e compratore, due volte il 
valore che i beni avranno una volta migliorati, e i soprascritti venditori 
hanno garantito tutto quanto soprascritto. Fatto a Vianino, nella chiesa 
di Sant’Antonino, felicemente.

Segno di mano di Benenato, uomo onesto, che ha chiesto di redigere 
questa carta di vendita.

Segno di mano di Godesteo, uomo onesto, che ha chiesto di redigere 
questa carta di vendita.

Segno di mano di Rodoald de Manelia 1, uomo onesto, esercitale, teste.
Segno di mano di Godefrit maestro muratore, uomo onesto, teste.
Segno di mano di Vitale, figlio di Tacolo, uomo onesto, esercitale, teste.
Io sopra citato Maurace, vir clarissimus, scrittore di questa carta, dopo 

la sua consegna (dal venditore all’acquirente) l’ho completata e data.

1 Località identificabile con Maneia di Vianino.
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Charta venDItIonIs

742, settembre 6 - Varsi

Auda vedova di Venerio vende alla chiesa di S. Pietro in Varsi, per quat-
tro tremissi e mezzo d’oro, una terra in Varsi presso il lago.

orIgInaLe
Archivio Capitolare di Piacenza, cantonale II, cassetta 16, vendite, n. 12.
Pergamena di formato quasi quadrato di cm 29,5 x 30,2.

eDIzIonI
Carte longobarde, VI, pp. 61-62.
CDL I, n. 79, pp. 232-233.
Notarii, n. 4, pp. 50-51 (ripubblicato in FaLConI, Lineamenti di diploma-
tica, n. 11, pp. 283-284).
CLA n. 821, pp. 43-44.

1. + Regnante domni nostri Liutprand et Hilprand veri excellentissimi 
regis in Italia anno piaetatis eorum tregensimo

2. primo et octavo, sexta die mense Septembris, indictione undecima, 
feliciter. Expensum praedeis rostecis,

3. id est terra in casale Varissio super lacum, petza una de campo cum 
arboribus super havente,

4. qui est in longitudinem per uno latere pertecas nomero tregenta et 
quinque, et per alio latere pertecas

5. viginti et quattuor, et ex traverso da uno caput pertecas viginti et 
septe, et per alio capite

6. perteca una. Eam emit mancipioque accepit Romoald vir 
venerabilis presbiter exaccolo baselicae beati Petri

7. apostoli situm suprascripto Varissio de Audane honesta femina, 
relecta quondam Venerio, auri tremisse quattuor et

8. medio. Petit idem suprascripta Auda vindetrex, et omnem praetjum 
placitum et definitum in praesenti

9. accepit, sicut inter eos convenit, pro suprascripta terra in 
suprascripto casale Varissio super laco, sicut soperius

10. legitur; inter adfinis, ab uno latere heredis quondam Willipert, ex 
alio latere ipsius emturi seo Liodolo,
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11. et si quis aliis sunt adfinis. Facta hanc mancipatjonem Romoaldi 
viro venerabili presbitero conparaturi. Dubla bonis

12. conditjonibus concesserunt, ut tunc quantum eas res re meliorata 
rei extimatjonis valuerit,

13. tantum et alterum tantum dari stipolata est Romoaldi viro 
venerabili presbitero contractori et conpa-

14. ratori, spopondedit suprascripta Auda honesta femina vindetrex ad 
omnia suprascripta. Actum ad ipsa baselica in Varissio, feliciter.

15. + Signum + manus Audani honestae feminae, qui hanc cartolam 
vinditjonis fieri rogavit.

16. + Signum + manus Williareni, filii quondam Willimo, viri honesti 
exercitalis, testis.

17. + Signum + manus Iohanni, filii quondam Pauloni, viri honesti 
exercitalis, testis.

18. + Rodepertus clericus uhic cartole vinditjonis rogatus ad Audane 
teste suscripsi.

19. + Ego qui supra Maurace vir clarissimus scriptur huius cartolae, 
pos tradita conplevi et dedi.

traDuzIone

Regnando i nostri signori Liutprando e Ilprando, legittimi ed eccellen-
tissimi re in Italia, nell’anno trentunesimo e ottavo del loro regno, il gior-
no 6 settembre, indizione undicesima, felicemente. Vendita di fondi ru-
stici, ossia di una terra nel casale Varsi sopra il lago (costituita da) una 
pezza di campo alberata che in lunghezza misura su un lato 35 pertiche e 
sull’altro 24 pertiche, e in larghezza misura a una estremità 27 pertiche 
e all’altra estremità una pertica. La compra e la riceve in proprietà il pre-
te Romoald, uomo venerabile, con il denaro della chiesa del beato Pietro 
apostolo sita nel soprascritto (casale) Varsi, da Auda, donna onesta e ve-
dova del fu Venerio, per 4 tremissi e mezzo d’oro. Chiede lo stesso (com-
pratore) alla soprascritta Auda venditrice se ha ricevuto il prezzo stabi-
lito e definito, come tra essi convenuto, per la soprascritta terra (posta) 
nel soprascritto casale Varsi sopra il lago, come si legge sopra. Su un lato 
essa confina con gli eredi del fu Willipert e sull’altro lato con lo stesso ac-
quirente o con Liodolo, ed essendovi altri confinanti. Fatta questa vendita 
al prete Romoald, uomo venerabile e compratore. Il doppio a buone condi-
zioni hanno concesso (i venditori), promettendo di dare al prete Romoald, 
uomo venerabile, contraente e compratore, due volte il valore che i beni 
avranno una volta migliorati, e la soprascritta Auda, donna onesta e ven-
ditrice, ha garantito tutto quanto soprascritto. Fatto nella stessa chiesa 
in Varsi, felicemente.
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Segno di mano di Auda, donna onesta, che ha chiesto di redigere que-
sta carta di vendita.

Segno di mano di Williari, figlio del fu Willimo, uomo onesto, esercita-
le, teste.

Segno di mano di Giovanni, figlio del fu Paolo, uomo onesto, esercita-
le, teste.

(Io) Rodepert chierico, su richiesta di Auda, ho sottoscritto come teste 
questa carta di vendita.

Io sopra citato Maurace, vir clarissimus, scrittore di questa carta, dopo 
la sua consegna (dal venditore all’acquirente) l’ho completata e data.
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vII

Charta aBsoLutIonIs

754, settembre 15 - Isola del Ceno (presso Varsi)

Ambrogio del fu Mario del vico Carocia emette in favore di Domoald del-
la chiesa di S. Pietro in Varsi, che egli aveva liberato assieme al proprio 
fratello Autari, la carta di manomissione e lo scioglie da ogni vincolo di 
servitù.

orIgInaLe
Archivio Capitolare di Piacenza, Cassettone H, pergamene diverse, Mi-
scellanee, fascicolo di atti diversi, n. 14.
Pergamena quasi quadrangolare di cm 32,7 x 30,4.

eDIzIonI
Carte longobarde, VII, pp. 62-63.
CDL I, n. 109, pp. 313-314.
CLA n. 822, pp. 47-48.

1. + Regnante domno nostro Aistulf vero excellentissimo rege in Italia 
anno piaetatis eius in Dei nomine quinto, quinta decima

2. diae mense Septembrium, indictione septima, feliciter. Et quia 
manifestus sum ego Ambrosius vir devotus, filius quondam Marioni

3. havitatore in vico Carocia, eo quod iam ante hos annus te Domoaldo 
una cum quondam Autharene

4. germano meo liverum demisemus, et tu, iam dicte Domoald, in 
baselica beati Sancti Petri situm Varissio

5. per livertatem introisti et havitasti, sicut et aliis fratres et 
monachis, sed menime exinde tunc

6. tibi iam dicto Domoaldi cartolam absolutjonis emisemus; unde 
modo ego qui supra Ambrosius tibi iam

7. nominato Domoaldi de mea portjonem, quod est dimidia parte 
persone tuae, tibi cartolam absolu-

8. tjonis emitto, et ab omni vincolo servitutes te absolvo, ut supra 
dimidia parte una cum peculiare tuo, quod

9. havis haviturusve fueris, ut sic deveas liverus permanere, sicut et 
illis, qui in sancta ecclesia circa altario

10. liveris demissi fiunt. Unde et in hanc cartolam repromitto et poena 
obleco ego Ambrosius vobis
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11. Constantjano presbitero vel ad vestris successoribus, ut si vobiscum 
de persona iam dicto Domoaldo vel de

12. operas eius aliquando in tempore agere presumseremus, ego aut 
meisque heredis, tunc tempore inveniamur

13. vobis culpavelis poena nomine auri soledos nomero quinquagenta; 
et ipse Domoald, qualiter superius legitur, a me

14. vel a meis heredis semper liver permaneat, stipulatione et 
sponsione. Actum ad casa Sancti Petri, ad hinsola de Cene, feliciter.

15. + Signum + manus Ambrosioni viri devoti, qui hanc cartolam 
livertatis, absolutjonis seu promissionis fieri rogavit.

16. + Signum + manus Marcoaldi viri devoti, filii quondam Iuliano de 
Carocia, exercitalis, testis.

17. + Signum + manus Vitali de Vintiliaca viri devoti, exercitalis, 
testis.

18. + Ego Walemarius clericus huic cartolae livertatis, absulutjonis seo 
promissionis rogatus ad Ambrosione benefactu-

19. re eius testes subscripsi, qui me presente signum fecit.
20. + Ego qui supra Maurace vir clarissimus, scriptur huius cartolae, 

pos tradita conplevi et dedi.

traDuzIone

Regnando il nostro signore Astolfo, legittimo ed eccellentissimo re in 
Italia, nell’anno quinto del suo regno, il giorno 15 settembre, indizione 
settima, felicemente. Io Ambrogio, figlio del fu Mario, uomo devoto e abi-
tante nel vico Carocia 1, dichiaro di avere liberato te Domoald già prima 
di quest’anno assieme al fu Autari, mio fratello, e tu Domoald, una vol-
ta reso libero, sei entrato e hai abitato nella chiesa del beato Pietro sita a 
Varsi, come gli altri confratelli e monaci, senza tuttavia che noi avessimo 
rilasciato a te Domoald una carta di manomissione; per cui io Ambrogio 
rilascio a te Domoald una carta di manomissione per la mia parte, corri-
spondente a metà della tua persona, e ti sciolgo da ogni vincolo di servitù 
per la parte sopraddetta assieme al tuo peculio, che hai e avrai in futuro, 
affinché tu debba rimanere libero come quelli che vengono liberati presso 
l’altare delle chiese. Per cui io Ambrogio con questa carta prometto a voi 
prete Costantiano e ai vostri successori, assumendomene l’obbligo, che se 
io o i miei eredi cercheremo mai di esercitare (diritti) sulla persona del 
suddetto Domoald e sulle sue opere, voi potrete sottoporci a una pena di 
50 soldi d’oro; e lo stesso Domoald, come sopra si legge, rimanga sempre 

1 Località identificabile con l’odierna casa Curatti, ancora denominata casa Carozza nella carta 
topografica dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla pubblicata nel 1828.
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libero rispetto a me e ai miei eredi, per impegno e promessa. Fatto nella 
casa di San Pietro ad hinsola de Cene 2, felicemente.

Segno di mano di Ambrogio, uomo devoto, che ha chiesto di redigere 
questa carta di manomissione, assoluzione e promessa.

Segno di mano di Marcoald, figlio del fu Giuliano de Carocia, uomo de-
voto, esercitale, teste.

Segno di mano di Vitale de Vintiliaca 3, uomo devoto, esercitale, teste.
Io Walemario chierico, su richiesta di Ambrogio benefattore, ho sotto-

scritto come suo teste questa carta di manomissione, assoluzione e pro-
messa e di persona ho posto il segno.

Io sopra citato Maurace, vir clarissimus, scrittore di questa carta, dopo 
la sua consegna (dall’una all’altra delle parti) l’ho completata e data.

2 Identificabile, probabilmente, con l’area di confluenza fra Ceno e Cenedola, oggi detta Galla.
3 Località non identificata.
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vIII

Charta venDItIonIs

758, giugno 29 - Varsi

Walderata del fu Arichis e suo fratello Walfrit vendono a Barutto la pro-
pria parte di una terra in Varsi; Walderata per un soldo d’oro, Walfrit per 
un tremisse d’oro.

orIgInaLe
Archivio Capitolare di Piacenza, cantonale I, cassetta 16, vendite, n. 13.
Pergamena rettangolare di cm 20 x 33,5.

eDIzIonI
Carte longobarde, VIII, pp. 63-65.
CDL II, n. 129, pp. 12-14.
CLA n. 823, pp. 51-52.

1. + Regnante domno nostro Desiderio vero excellentissimo rege in 
Italia anno piaetatis eius in Dei nomine secondo,

2. sub die tertjo Kalendas Iulias, indictione undecima, feliciter. 
Expensum praediis rustecis, id est ter-

3. ra de portjonem Walderate in casale Varissio, inter duas vias 
publicas et da tertio

4. latere fine Sancti Petri et da quarto latere fine rivo Formonsolo; 
infra istas praenominatas

5. finis ipseius portjonem tam vites cum accessionem sua seo salicibus 
atque terra vacua una

6. cum arboribus, inibi, ut supra, ipseius portjonem omnia et ex 
omnibus in integrum; et sivi in-

7. fra praenominatas finis de sua portjonem nihilum reservavit. Eam 
emit mancipioque

8. accepit Barutto vir devotus emptur de suprascripta Walderata 
honesta femina vindetrice, filia quondam Arichis, auri solido

9. uno finitum praetjum, sicut inter eus convenit, pro portjonem 
ipseius tantum infra suprascriptas

10. finis, sicut supra legitur. Walfrit vir honestus germanus ipseius 
vindedit eidem Barttani in-

11. fra ipsas finis cum nominatas petjola una, qui est in longitudinem 
pertecas quattuor,
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12. et ex traverso havit pertecas duas et media; ipsa petjola est de vites 
et vacua terrola,

13. latere emptori da duas partes, de capite havente Liutfrit, et de alio 
capite Groppo;

14. et accepit suprascriptus Walfrit exinde praetjo ad suprascripto 
Baruttane conparatore auri tremisse

15. uno finitum praetjum pro ipsa petjola, sicut inter eus convenit. 
Facta hanc mancipatjonem

16. Baruttani viro devoto conparaturi. Dubla bonis conditjonibus 
concesserunt, ut tunc quantum eas res

17. re meliorata valuerit, tantum et alterum tantum dari stipolati sunt 
Baruttani viro devoto

18. contractori et conparaturi, spopondederunt suprascriptis vinditores 
ad omnia suprascripta.

19. Actum Varissio, ad baselica Sancti Petri, feliciter.
20. + Signum + manus Valderate honeste femine, qui hanc cartolam 

vinditjonis fieri rogavit.
21. + Signum + manus Paschali viri devoti iogale ipseius in hanc 

cartolam consentiente.
22. + Signum + manus Walfrit viri honesti, qui hanc cartolam 

vinditjonis fieri rogavit.
23. + Signum + manus Adriano viri honesti de Mossaco, exercitalis, 

testis.
24. + Signum + manus Firmino viri honesti, filii quondam Domnino, 

exercitalis, testis.
25. + Signum + manus Radoaldi viri devoti, filii Munoaldi de Pratas, 

exercitalis, testis.
26. + Ego qui supra Maurace vir clarissimus, scriptur huius cartole, pos 

tradita conplevi et dedi.

traDuzIone

Regnando il nostro signore Desiderio, legittimo ed eccellentissimo re 
in Italia, nell’anno secondo del suo regno, il giorno 29 giugno, indizione 
undicesima, felicemente. Vendita di fondi rustici, ossia di una porzione di 
terra di Walderata nel casale Varsi (posta) tra due vie pubbliche, (confi-
nante) sul terzo lato con (la terra di) San Pietro e sul quarto lato con il rio 
Formonsolo; fra questi sopranominati confini (essa cede) la sua porzione 
integralmente, con il suo accesso, dotata di viti e salici e di terra non se-
minata e alberata, nulla riservando a sé della sua porzione fra i sopra-
nominati confini. La compra e la riceve in proprietà Barutto, uomo devo-
to e compratore, dalla soprascritta Walderata, figlia del fu Arichis, donna 
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onesta e venditrice, al prezzo di un soldo d’oro, come tra essi convenuto, 
per la sua porzione soltanto fra i soprascritti confini, come si legge sopra. 
Walfrit, suo fratello, uomo onesto, vende allo stesso Barutto tra i mede-
simi confini una pezza (di terra) della lunghezza di 4 pertiche e della lar-
ghezza di 2 pertiche e mezzo; questa pezza è costituita da viti e da ter-
ra non seminata e (confina) sui due lati con l’acquirente, a una estremità 
con Liutfrit e all’altra estremità con il Groppo; e il soprascritto Walfrit ri-
ceve come prezzo dal soprascritto Barutto, compratore, un tremisse d’oro 
per la sua pezza, come tra essi convenuto. Fatta questa vendita a Barut-
to, uomo devoto e compratore. Il doppio a buone condizioni hanno conces-
so (i venditori), promettendo di dare a Barutto, uomo devoto, contraente 
e compratore, due volte il valore che i beni avranno una volta migliorati, 
e i soprascritti venditori hanno garantito tutto quanto soprascritto. Fatto 
a Varsi nella chiesa di San Pietro, felicemente.

Segno di mano di Walderata, donna onesta, che ha chiesto di redigere 
questa carta di vendita.

Segno di mano di Pasquale, suo marito, uomo devoto, che acconsente 
a questa carta.

Segno di mano di Walfrit, uomo onesto, che ha chiesto di redigere que-
sta carta di vendita.

Segno di mano di Adriano de Mossaco 1, uomo onesto, esercitale, teste.
Segno di mano di Firmino, figlio del fu Donnino, uomo onesto, eserci-

tale, teste.
Segno di mano di Radoald, figlio di Munoald de Pratas 2, uomo devoto, 

esercitale, teste.
Io sopra citato Maurace, vir clarissimus, scrittore di questa carta, dopo 

la sua consegna (dal venditore all’acquirente) l’ho completata e data.

1 Località oggi riconoscibile nei Piani di Mosca, già denominata Mossego nei Catasti Farnesiani 
e Mosegum in documenti notarili del secolo XIII.

2 Località non identificata.
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IX

Charta PromIssIonIs

762, gennaio 18 - Varsi

Ansoald, avendo occupato illecitamente i beni del nipote Lopoald, prete 
di S. Pietro in Varsi, era incorso nella pena di venti soldi, ma il nipote, 
in considerazione della parentela e dietro le preghiere di amici e parenti, 
si era contentato di esigere da lui due tremissi d’oro e una pezza di ter-
ra, già spettante alla porzione della propria madre Aulenda. Ansoald ora 
promette che se qualcuno della chiesa di Varsi commetterà a danno suo e 
dei suoi eredi una colpa analoga, non esigerà più di quanto sì è fatto pa-
gare il nipote Lopoald.

orIgInaLe
Archivio Capitolare di Piacenza, cantonale I, cassetta 15, Istanze, n. 1.
Pergamena di forma pressoché rettangolare, ma ritagliata nell’angolo su-
periore destro e, maggiormente, in quello inferiore destro, di cm 22,3 x 35.

eDIzIonI
Carte longobarde, XI, pp. 68-70.
CDL II, n. 159, pp. 90-92.
CLA n. 825, pp. 61-62.

1. + Regnante domni nostri Desiderio et Adelchis veri
2. excellentissimi regis in Italia anno piaetatis eorum in Dei nomine 

quinto
3. et tertjo, sub die quinto decimo Kalendas Februarias, indictione
4. quinta decima, feliciter. Manifestus sum ego Ansoald vir honestus, 

gener
5. quondam Fredebat cummanente in vico Saloniano, eo quod cecidi
6. tibi Lopoald presbitero nepoti meo in culpa de solidus viginti, pro
7. eo quod res tuas habui et possedi contra ratjonem; sed tu
8. iam nominato Lopoald presbiter considerante parentalis caritas,
9. una cum amicis et parentis nostris concessesti mihi cui supra
10. Ansoaldi ipsa calomnia vel culpa, tantum dedi tibi
11. exinde tremissis duos in auro et petjola una de terrola cum vite
12. et vacuum, qui fuit de portionem quondam Aulendae genetrici tua 

presbitero;
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13. et havit ipsa petjola in longo pertecas decim et in lato pertecas duas
14. et media. Ad omnes causas exinde inter nos tacitas et fini-
15. tas tantum est, ut, si quicumque de ecclesia Sancti Petri in
16. Varissio, ubi tu Lopoald presbiter praehavitare videris, mihi Anso-
17. aldi aut ad heredibus meis de qualicumque causa, ante-
18. posito placas aut feritas seu barbas aut capillus trac-
19. tus vel inpincta, in culpa de viginti solidus cecederit,
20. ut nos exinde amplius non exegamus nisi quanto tu
21. Lopoald a me Ansoald exegere visus es; et si amplius
22. exigere praesumseremus, tunc conponamus tibi vel
23. ad successoribus tuis ipsus viginti solidus in integrum,
24. stipulatione et sponsione. Actum in suprascripto Varissi ad 

suprascripta ecclesia, feliciter.
25. + Signum + manus Ansoaldi viri honesti, qui hanc cartolam fieri 

rogavit.
26. + Signum + manus Donati viri honesti, filii quondam Baroncio, 

exercitalis, testis.
27. + Signum + manus Regebat viri honesti, filii quondam Alfrit, 

exercitalis, testis.
28. + Natale vir reverendus clericus huicc cartola vocatus
29. ad Ansoald teste subscripsi.
30. + Ego qui supra Maurace vir clarissimus, scriptur huius
31. cartolae, pos tradita conplevi et dedi.

traDuzIone

Regnando i nostri signori Desiderio e Adelchi, legittimi ed eccellentis-
simi re in Italia, nell’anno quinto e terzo del loro regno, il giorno 18 gen-
naio, indizione quindicesima, felicemente. Io Ansoald, figlio del fu Frede-
bat, uomo onesto e abitante nel vico Saloniano 1, dichiaro di essere incor-
so nell’ammenda di 20 soldi nei confronti tuoi, prete Lopoald, mio nipote, 
per il fatto di avere occupato illecitamente le tue proprietà; ma tu, sopra 
citato Lopoald prete, per amore familiare, assieme ai nostri amici e pa-
renti hai concesso a me Ansoald per tale offesa e colpa di darti soltanto 2 
tremissi d’oro e una piccola pezza di terra con viti e (con una parte) non 
seminata, già appartenuta alla tua defunta madre Aulenda; e la pezza (di 
terra) misura 10 pertiche in lunghezza e 2 pertiche e mezzo in larghezza. 
E stabiliamo tra noi per ogni futura causa soltanto che, se qualcuno del-
la chiesa di San Pietro in Varsi, ove tu Lopoald prete dimori, incorrerà in 
una ammenda di 20 soldi nei miei confronti e nei confronti dei miei eredi, 

1 Località identificabile con Solignano, nella valle del Taro a monte di Fornovo.
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eccetto il caso di (procurare) piaghe o ferite oppure di tirare per la barba 
o per i capelli o di (dare delle) percosse, noi non esigeremo più di quan-
to hai chiesto tu Lopoald a me Ansoald; e se chiederemo di più, allora ri-
sarciremo te o i tuoi successori per (la somma di) 20 soldi, per impegno e 
promessa. Fatto nel soprascritto (luogo di) Varsi, nella soprascritta chie-
sa, felicemente.

Segno di mano di Ansoald, uomo onesto, che ha chiesto di redigere que-
sta carta.

Segno di mano di Donato, figlio del fu Baroncio, uomo onesto, eserci-
tale, teste.

Segno di mano di Regebat, figlio del fu Alfrit, uomo onesto, esercita-
le teste.

(Io) Natale chierico, uomo venerabile, su richiesta di Ansoald ho sotto-
scritto come teste questa carta.

Io sopra citato Maurace, vir clarissimus, scrittore di questa carta, dopo 
la sua consegna (dall’una all’altra delle parti) l’ho completata e data.
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X

Charta CommutatIonIs

770, dicembre 30 - Tevolariolo

Artemio e i suoi nipoti Rodepert, Gumpert, Asstruda e Paltruda, figli del 
fu Gontelmo e abitanti in Tevolariolo, danno ad Audepert del fu Auderat, 
rispettivamente loro nipote e cugino, una terra in Lacore presso il Ceno e 
ricevono in cambio la terra in Tevolariolo che egli ebbe dal padre.

orIgInaLe
Archivio Capitolare di Piacenza, cantonale I, cassetta 16, vendite, n. 16.
Pergamena rettangolare, ma priva dell’angolo superiore destro, di cm 27 
x 45.

eDIzIonI
Carte longobarde, XII, pp. 70-71.
CDL II, n. 249, pp. 326-328.
CLA n. 826, pp. 64-66.

1. + Regnante domno nostro Desiderio et Adelchis filio eius veri 
excellentissimi regis

2. anno piaetatis eorum quarto decimo et duodecimo, sub diae tertjo 
Kalendas Gianuaria,

3. indictione nona. In Dei nomine placuet adque convenet inter 
Artemione, Rode-

4. perto et Gumpert germanis seo et Asstruda et Paltruda germanis, 
filii

5. et filias bone memorie Gontelmoni, nepotis et neptas suprascripto 
Artemioni, qui sunt havita-

6. turis in Tevolariolo, nec non et inter Audeperto, filio quondam 
Auderat, nepote et con-

7. sobrino eorum, ut sibi invicem cummutare terra aperta; ita et 
cummutave-

8. runt. In primis dederunt suprascripto Artemio, Rodeperto et 
Gumperto seo Asstru-

9. da et Paltruda iam decto Audeperti terrola in casale que dicitur 
Lacore, lo-

10. cas montanas, prope Cene, tam terra aperta seo selva vel omnia 
quantum inivi
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11. in suprascripta locas havere visi sumus, tam campis, pratis, 
pascuis, rivis, rupinis seo usum

12. aquarum vel omnia, ut supra dixemus, quantum ad mano nostra 
havere visi sumus,

13. omnia in intecrum, quod nostra portjo est. Et ad invicem dedet iam 
decto

14. Audeperto ad suprascripti barbane et consobrinis sui alio tantum 
terra in casale Te-

15. volariolo, quantum inivi in suprascripto casale Tevolariolo havere 
viso sum de genitore meo;

16. omnia, ut dixi, quantum inivi terra aperta havere viso sum, cum 
omnia super adstante.

17. Unde promettemus nos suprascriptis Artemio, Rodepert et 
Gumperto seo Asstruda et

18. Paltruda seo Audepert ipsas cummutatjone ab omne homine 
defensare unum

19. alteriis; et quod si menime defensare potueremus aut suprascripta 
cummutatjone remove-

20. re volueremus, nos aut nostris heredes tunc promettemus 
conponere, qui me defensaverit aut remo-

21. vere voluerit, pene nomine auri solidos nomero vigenti, et cartola 
cummutatjonis in sua

22. maneat firmitatem; et repromettemus nos suprascripti Artemio et 
Rodeperto et

23. Gumperto et Asstruda et Paltruda, ut de ipso ficto, quod in corte 
domno

24. regi dare devemus, ut nos te exinde securo facere deveamus. Unde
25. duae cartole convinentjae pari tinore conscripte sunt, et sibi per 

manibus invicem
26. tradiderunt. Actum in Tevolariolo, feliciter.
27. Signum + manus Artemioni viri devoti, qui hanc cartolam 

cummutatjonis fieri rogavet.
28. Signum + manus Rodeperti; signum + manus Gumperti, qui hanc 

cartolam cummutatjonis fieri rogauerunt.
29. Signum + manus Asstrude; signum + manus Paltrude, que hanc 

cartolam cummutatjonis fieri rogaverunt.
30. Signum + manus Gondoaldi viri devoti de Agolate, exercitalis, testes.
31. Signum + manus Domenatori viri devoti de Stampunengo, 

exercitalis, testes.
32. Signum + manus Waldoni viri devoti, filio quondam Audoaldi, 

avitatur in Tevolariolo, exercitalis tes.
33. + Teudelendo vir devotus uhic cartole cummutacionis rogatus ad 

suprascripti germanis teste suscripsi.
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34. + Ego Ermenfret vir clarissimus, scriptur uius cartole 
cummutatjonis, post tradita conplevi et dedit.

traDuzIone

Regnando i nostri signori Desiderio e Adelchi, suo figlio, legittimi ed 
eccellentissimi re in Italia, nell’anno quattordicesimo e dodicesimo del 
loro regno, il giorno 30 dicembre, indizione nona. Nel nome di Dio si di-
spone e si conviene fra Artemio e i fratelli Rodepert e Gumpert e le sorelle 
Asstruda e Paltruda, figli e figlie del fu Gontelmo e nipoti del soprascrit-
to Artemio, abitanti in Tevolariolo 1, e Audepert, figlio del fu Auderat, loro 
nipote e cugino, lo scambio reciproco di terra priva di alberi che così han-
no permutato. In primo luogo i soprascritti Artemio, Rodepert e Gumpert, 
Asstruda e Paltruda hanno dato al suddetto Audepert una terra (posta) 
nel casale detto Lacore 2, in montagna presso il Ceno, costituita da terra 
priva di alberi e da selva e da tutto quanto essi possiedono nel soprascrit-
to luogo, ossia campi, prati, pascoli, corsi d’acqua, ruscelli, con l’uso del-
le acque e con tutto quanto essi integralmente possiedono, come detto so-
pra. E reciprocamente il suddetto Audepert dà al soprascritto zio e ai so-
prascritti suoi cugini una terra nel casale Tevolariolo ereditata dal padre, 
ossia tutto quanto possiede sul luogo con tutto ciò che vi si trova sopra. 
Per cui noi soprascritti Artemio, Rodepert e Gumpert, Asstruda e Paltru-
da, e Audepert promettiamo di far rispettare e tutelare reciprocamente di 
fronte a chiunque tale permuta; e se noi o i nostri eredi non potremo far-
la rispettare o se vorremo annullare la soprascritta permuta, promettia-
mo di risarcire, (da parte di) chi non la farà rispettare o vorrà annullarla, 
(la somma di) 20 soldi d’oro, e la carta di permuta mantenga la sua validi-
tà; e noi soprascritti Artemio, Rodepert e Gumpert, Asstruda e Paltruda, 
promettiamo di esentarti dall’affitto che noi dobbiamo corrispondere alla 
corte regia. Per cui vengono scritte due carte di accordo di pari tenore che 
le parti reciprocamente si scambiano. Fatto in Tevolariolo, felicemente.

Segno di mano di Artemio, uomo devoto, che ha chiesto di redigere 
questa carta.

Segno di mano di Rodepert; segno di mano di Gumpert, che hanno 
chiesto di redigere questa carta.

Segno di mano di Asstruda; segno di mano di Paltruda, che hanno 
chiesto di redigere questa carta.

Segno di mano di Gundoald de Agolate 3, uomo devoto, esercitale, teste.

1 Località identificabile con Tolarolo di Bardi.
2 Località identificabile con Poggio del Castellazzo/La Gerra presso la località Tognoni.
3 Località identificabile con Golaso.
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Segno di mano di Domenatore de Stampunengo 4, uomo devoto, eserci-
tale, teste.

Segno di mano di Waldo, figlio del fu Audoald, abitante in Tevolariolo, 
uomo devoto, esercitale, teste.

(Io) Teudelendo, uomo devoto, su richiesta dei soprascritti fratelli ho 
sottoscritto come teste questa carta.

Io Ermenfret, vir clarissimus, scrittore di questa carta di permuta, 
dopo la sua consegna (dall’una all’altra delle parti) l’ho completata e data.

4 Località non identificata.
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XI

Charta DonatIonIs

774, maggio 6 - Castell’Arquato

Petronia, donna onesta, dona alla chiesa di S. Pietro in Varsi due iugeri 
di terra da lei posseduti nello stesso luogo, riservandone l’usufrutto per 
sé e per il marito Berto.

orIgInaLe
Archivio Capitolare di Piacenza, cantonale I, cassetta 4, donazioni, n. 5.
Pergamena rettangolare, ma priva dell’angolo inferiore destro, di cm 21 
x 35.

eDIzIonI
Carte longobarde, XIII, pp. 72-73.
CDL II, n. 291, pp. 426-427.
CLA n. 827, pp. 69-70.

1. + In Christi nomine, facta cartola donationis tempore barbarici, 
anno dominorum

2. nostrorurn Desiderius et Adelchis regis anno octavo decimo et 
quinto decimo, sexta diae men-

3. se Magiarum, indictione duodecima, feliciter. Eglesia beati Sancti 
Petri apostoli qui est fun-

4. data in Versio, ubi Lopoald vir venerabilis presbiter domnus et 
rectur esse vedetur, ego Pe-

5. trunia honesta femina donatricem presens presenti dixi: Magnum 
premium credimus esse, qui de suis

6. veribus, in quo valuerit, in locis sanctorum offerre disposuerit, sicut 
et nos

7. devina eloquia sancta inistruens dicens «Qui in hoc seculo dat parva, 
in

8. sancta diae remissiones accepet magna, prop terrenam celestia, et 
prop tempo-

9. ralia sempiternam». Quampropter dono adque cedo ad suprascripta 
sancta eglesi-

10. a, id est de terra iugis nomero duas in suprascripto Varsio, quod 
mihi ex conpara-
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11. cionem obvenet de Willipert; ipsas duas iugis in integrum cum 
omnia super-

12. adstantem ad iuxta mensura mensura mensurata, quatinus ab 
hodierna die,

13. ut supra dixi, dono adque cedo ad suprascripta sancta eglesia vel ad 
eius costodes

14. sed potestatem cannonico ordinem avendum et disponendum pro 
messa et

15. luminaria mea. Tantum est dum ego Petronia aut Berto iugale meo
16. advivere potueremus, usumfructuario in nostra sed potestatem; 

nam
17. post nostrum decesso suprascriptis rebus haveat suprascripta 

sancta eglesia vel eius costo-
18. des sed potestatem faciendi exinde aut iudicandi qualiter volueret,
19. et numquam mihi exinde amplius letiat nolle quod volui, sed
20. qualiter superius legitur, me inviolaviliter conservare promet-
21. to ad omnia suprascripta. Actum Castro Fermo, feliciter.
22. Signum + manus Petroniae honestae feminae, qui hanc cartolam 

donationis fieri rogavet.
23. Signum + manus Bertoni iugale ipseeius consentiens et fieri 

rogavet.
24. Signum + manus Gisoni de Autesiolo viri devoti, exercitalis, testes.
25. Signum + manus Staveleni de Autesiolo viri devoti, exercitalis, 

testes.
26. + Ego Labari notarius huhic cartole donationis
27. rogatus ad Petronia et iugale eius teste suscripsi.
28. + Ego Audoald vir clarissimus scriptur uius carto-
29. lae donacionis, quam pos tradita
30. conplevi et dedi.

traDuzIone

Nel nome di Cristo, fatta (questa) carta di donazione in tempi barba-
ri, nell’anno di regno dei nostri signori Desiderio e Adelchi diciottesimo e 
quindicesimo, il giorno 6 maggio, indizione dodicesima, felicemente. Nel-
la chiesa del beato San Pietro apostolo, fondata in Varsi, di cui è custode 
e signore il prete Lopoald, uomo venerabile, io Petronia, donna onesta e 
donatrice, affermo in tua presenza di credere che vi sia un grande premio 
per colui che avrà disposto di offrire le sue sostanze, nei limiti delle pro-
prie possibilità, ai luoghi santi, così come afferma la santa parola divina 
dicendo: «Chi in questo mondo dà poco, riceverà molto nel santo giorno 
della redenzione, in cambio dei beni terreni quelli celesti e in cambio delle 
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cose temporali quelle eterne». Per cui io dono e cedo alla soprascritta san-
ta chiesa due iugeri di terra nel soprascritto (luogo di) Varsi che io ho ac-
quistato da Willipert; tali due iugeri, con tutto ciò che vi sta sopra e misu-
rati secondo regolare misura dono e cedo integralmente, da oggi in avan-
ti, come ho detto sopra, alla soprascritta santa chiesa e ai suoi custodi in 
modo che ne possano disporre secondo la legge canonica in cambio della 
messa e della luminaria (in mio suffragio). Tuttavia, sino alla fine della 
vita mia o di mio marito Berto rimanga a noi il diritto di usufrutto, e dopo 
la nostra morte i soprascritti beni li abbia la soprascritta santa chiesa e i 
suoi custodi e abbiano il potere di farne ciò che vorranno e a me, d’ora in-
nanzi, non sia permesso non volere più di quanto ho stabilito, prometten-
do di rispettare inviolabilmente quanto sopra si legge secondo quanto so-
prascritto. Fatto a Castell’Arquato, felicemente.

Segno di mano di Petronia, donna onesta, che ha chiesto di redigere 
questa carta di donazione.

Segno di mano di Berto, suo marito, che acconsente e ha chiesto di re-
digere (questa carta di donazione).

Segno di mano di Giso de Autesiolo 1, uomo devoto, esercitale, teste.
Segno di mano di Stavele de Autesiolo, uomo devoto, esercitale, teste.
Io Labari notaio su richiesta di Petronia e di suo marito ho sottoscritto 

come teste questa carta di donazione.
Io Audoald, vir clarissimus, scrittore di questa carta di donazione, dopo 

la sua consegna (dal donatore al destinatario) l’ho completata e data.

1 Località identificabile con Prato Ottesola, oggi nel comune di Lugagnano Val d’Arda.
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aBBrevIazIonI

ASPP = Archivio Storico per le Province Parmensi.
Carte longobarde = L. Schiaparelli, Ricerche e studi sulle carte longobar-

de, I. Le carte longobarde dell’archivio Capitolare di Piacenza, in 
“Bullettino dell’Istituto Storico Italiano”, 30 (1909), pp. 49-73.

CDL I-II = L. Schiaparelli (a cura di), Codice Diplomatico Longobardo, I, 
Roma 1929; II, Roma 1933.

CDL III = C. Brühl (a cura di), Codice Diplomatico Longobardo, III/1, 
Roma 1973.

CLA = Chartae Latinae Antiquiores, XXVII (Italy VIII), published by Jan-
Olof Tjäder, Zürich 1992.

Epistolae = M.G.H., Epistolae merovingici et karolini aevi, III/1, Beroli-
ni 1892.

gaLettI = Le carte private della Cattedrale di Piacenza (784-848), a cura 
di P. Galetti, Parma 1978.

HL = Pauli Historia Langobardorum, ed. L. Bethmann, G. Waitz, in 
M.G.H., Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-
IX, Hannoverae 1878, pp. 12-187 (con testo, traduzione a fronte e 
ampio commento in P. Diacono, Storia dei Longobardi, a cura di L. 
Capo, Milano 1992 - Fondazione Lorenzo Valla).

Le leggi dei Longobardi = Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e di-
ritto di un popolo germanico, a cura di C. Azzara e S. Gasparri, Mila-
no 1992 (nuova ed. Roma 2005).

marInI = G. marInI, I papiri diplomatici raccolti ed illustrati dall’abate 
Gaetano Marini […], Roma 1805.

Notarii = Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano, a cura di 
A. Petrucci, Milano 1958.

Scriptores = M.G.H., Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum. 
Saec. VI-XI, Hannoverae 1878.

tJäDer I = J.-O. tJäDer (a cura di), Die nichtliterarischen lateinischen 
Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, I. Papyri 1-28, Lund 1955.

tJäDer II = J.-O. tJäDer (a cura di), Die nichtliterarischen lateinischen 
Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, II. Papyri 29-59, Stockholm 
1982.
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