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Fonti e studi sull’alto e pieno medioevo della 
Tuscia sud-orientale

1 Edizioni e studi recenti da Arezzo
2 Ripostigli, chiese e monasteri 

nell’area della contesa Siena/Arezzo 
e a Sovana

3 Territori contesi: Sovana e Orvieto
4 Tre convegni: Cava, Camaldoli, 

Sansepolcro
5 Conclusioni

Zusammenfassung: Der Beitrag würdigt einige Neuerscheinungen von Editionen, 
Monographien und Tagungsbänden zur Geschichte der südlichen Toskana zwischen 
dem 5. und 11. Jh. Neben einigen innovativen Quelleneditionen, die sich nicht nur auf 
Archivmaterial, der traditionellen Basis landesgeschichtlicher Arbeiten, beschrän-
ken, und archäologischen Studien werden die italienische Fassung einer 1990 auf 
Deutsch erschienenen Monographie zu einem Grenzkonflikt und drei Tagungsbände 
aus dem Bereich der Ordensgeschichte vorgestellt. Abschließend werden Perspek-
tiven für die künftige Forschung zu früh- und hochmittelalterlichen Klöstern in der 
Toskana umrissen.

Abstract: The article examines some recent editions of primary sources, studies and 
conference proceedings related to southeastern Tuscany from the fifth to the eleventh 
century. The author first discusses some innovative editions, which are not limited 
merely to archival sources, the traditional domain of territorial history (Landes
geschichte), and also some archeological studies; then a new edition in Italian of a 
study which appeared in German in 1990 about a border dispute; and finally three 
volumes of proceedings on monastic history. Monasteries are in fact the main interest 
of the author who in conclusion briefly presents his perspectives for further research.

Il contributo intende presentare delle considerazioni a partire dalla lettura di alcune 
pubblicazioni recenti, legate a due territori della Tuscia medievale, quelli di Arezzo e 
di Sovana, ma anche, in minor misura, a quelli di Siena e di Chiusi, con l’aggiunta di 
uno stimolo proveniente da una pubblicazione relativa a un caso decisamente fuori 
area. Ad esclusione di quest’ultima, tali opere si collocano nell’ambito di un territorio 
istituzionale storicamente determinato, appunto quello della Tuscia, con particolare 
riguardo a quella meridionale; un’area dai confini non rigidi e, anzi, talvolta messi in 
discussione, storicamente e storiograficamente. Tra questi, di significato particolare 
erano quelli che, a sud, ponevano la Tuscia in contatto con l’area su cui i papi colti-
vavano interessi fin dai primi secoli di storia cristiana, per ovvi motivi di contiguità 
geografica con Roma.
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1. „Contro l’idea rudimentale che i modelli narrativi intervengano nel lavoro storio-
grafico solo alla fine, per organizzare il materiale raccolto, cerco di mostrare che essi 
agiscono invece in ogni stadio della ricerca, creando divieti e possibilità.“1 Così scri-
veva, sul finire del secolo scorso, Carlo Ginzburg ed oggi per la storia medievale l’e-
quilibrio tra fonti e interpretazione è diventato forse ancora più complesso.

È evidente che nell’ambito più strettamente legato alle fonti, gli storici costrui-
scano già propri modelli narrativi e si può dire ancora di più: da quando la rivoluzione 
digitale ha attraversato anche la medievistica, i modelli si sono ulteriormente diversi-
ficati già nella misura in cui si è allargato il ventaglio di possibili modi di fruizione e 
di restituzione delle fonti. Per proporre un esempio forse semplicistico, basti pensare 
all’enorme differenza prodotta, nell’ambito della medievistica toscana, dalla digita-
lizzazione e messa in consultazione on-line di documenti e codici, a partire da quella 
del fondo diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze. D’altra parte, si è portato un 
esempio estremo di possibilità di fruizione agevole come quella offerta dalla riprodu-
zione fotografica digitale di pergamene e codici perché è ovviamente uno strumento 
utilissimo ma, anche, che non va a sostituire i lavori di edizione perché nel come si 
rende più accessibile la fonte già si avvia il processo di trasferimento ma, anche, di 
trasformazione dell’informazione che è l’interpretazione storica.

Il percorso tra libri recenti può cominciare con un volume di non semplice definizione 
se ci si ponesse di fronte alla domanda: edizione o studio? Di certo, „I conti Guidi  
nelle raccolte inedite di modelli epistolari del XII secolo“ è un libro che non può essere 
trascurato, per la sua originalità di impostazione e per le questioni che affronta in 
merito alla stessa possibilità, spesso messa in discussione, dell’utilizzo del modello 
epistolare come fonte per studi storici. Come è noto, i testi del genere letterario epi-
stolare sono stati spesso ritenuti inaffidabili perché i dati al loro interno sarebbero 
stati talmente alterati da renderli inattendibili. In anni recenti, invece, il modello epi-
stolare è stato riportato al centro dell’attenzione da studiosi provenienti dal campo 
filologico ma anche da quello storico: si possono qui citare i nomi di Anne-Marie 
Turcan-Verkerk, Francesco Stella – di cui Elisabetta Bartoli è, non a caso, allieva – 
Florian Hartmann o, ancora, quello di Fulvio Delle Donne, recente editore degli 
„Annales Cavenses“ ma anche studioso dell’Ars dictaminis.2 Il libro della Bartoli si 
divide sostanzialmente in due parti, un’introduzione (pp. 7–52) e una serie di testi, 
assai più ampia (pp.  55–156) in cui vengono presentati i testi. Ma è nell’articolato 
titolo del volume che si può trovare la chiave unitaria dello studio che sono appunto 
i conti Guidi. La Bartoli ha infatti notato in varie raccolte epistolari la fortissima 
presenza della famiglia comitale e dei luoghi in cui questa si radicò, luoghi spesso 

1 C. Ginzburg, Rapporti di forza: storia, retorica, prova, Milano 2000, pp. 48sg.
2 Una presentazione degli Annales Cavenses da parte di Fulvio Delle Donne è stata proposta negli Atti 
del Convegno di Badia di Cava di cui ci si occupa oltre.
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secondari se confrontati alle maggiori città del secolo XII, centri remoti rispetto alle 
principali direttrici viarie medievali, posti in quelle terre tra Toscana e Romagna, 
nelle montagne sopra Arezzo verso Firenze, in cui i Guidi, appunto, si radicarono. 
E così, dopo un primo paragrafo dell’introduzione in cui la Bartoli espone le ragioni 
per cui a suo avviso l’ars dictandi ha una sua attendibilità storica, nel secondo e nel 
terzo la studiosa affronta appunto la famiglia comitale, dando conto delle vicende 
occorse ai suoi esponenti nel secolo XII, quello appunto di riferimento per il suo 
studio e, infine, della presenza dei materiali guidinghi nelle diverse artes dictandi del 
XII secolo. La seconda parte del volume contiene proprio materiali guidinghi tratti 
dalle diverse opere, a partire – ma non solo – da quelle di Maestro Guido di cui la 
Bartoli è stata recente editrice, contribuendo anche a una innovativa conoscenza 
dello stesso dettatore.3 I testi inseriti nel volume sono dunque estrapolati da raccolte 
e opere proprio per la loro importanza storica, al fine di renderli più visibili di quanto 
potrebbero essere nelle sedi più propriamente filologiche. Questa curiosità verso il 
mondo della ricerca storica, questo „desiderio“4 della Bartoli si fa davvero esplicito 
nelle sue pagine dove il rigore di editrice addirittura sembra messo quasi in secondo 
piano: nei frequenti refusi (ad es. pp. 4, 125, 177), nelle imprecisioni tra testo e note 
(p. 70 e nota 175) sembra quasi che la Bartoli compia questa sortita nel mondo degli 
storici con slancio ed entusiasmo tali da sentirsi libera, come dire, di abbassare la 
guardia rispetto alla puntualità che il duro lavoro di editori impone. Nessuno, né la 
Bartoli né chi scrive, pensa a un facile, definitivo „sdoganamento“ di una tipologia 
di fonte come le lettere contenute nelle raccolte di modelli epistolari ma certamente 
contributi come quello presentato consentono di compiere un significativo progresso 
per riconoscere l’attendibilità storica di questo genere di scritture. Ci vuol coraggio, 
sempre, a scrivere; tanto più a scrivere un libro e tanto di più ancora in un campo che 
non è esattamente il proprio. In un mondo come quello della ricerca scientifica dove 
purtroppo, non di rado, la tecnica o, meglio, una pretesa correttezza tecnica sfocia nel 
tecnicismo, bene ha fatto la Bartoli – ed ovviamente, bene ha fatto a sostenerla il suo 
maestro Stella – a compiere questa audace incursione nelle terre degli storici, talvolta 
un po’ sonnacchiosi e pigramente trincerati dietro le loro inveterate convinzioni.5

In tema di fonti e rimanendo in terre aretine, si può ricordare una recente novità, rela-
tiva a un progetto di edizione su base cartacea che si muove, dunque, in un contesto 
tradizionale ma anche in questo caso con elementi di interessante innovazione. Il 

3 Maestro Guido, Trattati e raccolte epistolari, a cura di E. Bartol i , Firenze 2014 (Edizione Nazionale 
dei Testi Mediolatini 34).
4 E. Bartol i , I conti Guidi nelle raccolte inedite di modelli epistolari del XII secolo, Spoleto 2015 
(Testi, studi, strumenti 31), p. 4.
5 Il profilo della studiosa è del resto assai mosso e vivace: è anche la curatrice e traduttrice in italiano 
del Libro delle meraviglie di Gervasio di Tilbury, fatica che le è valsa anche segnalazioni in premi 
letterari e sulle pagine culturali di quotidiani e riviste.
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riferimento è alla nuova collana „Palaeographica“ articolata in tre sezioni – Codici, 
Documenti e Studi – nata nel Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università di Siena e pubblicata per i tipi del Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo: si tratta dunque di una nuova collana tra quelle che la fondazione spo-
letina pubblica in convenzione. L’intenzione dei curatori di Palaeographica – Mas-
similiano Bassetti, Antonio Ciaralli e Caterina Tristano – è quella di „ancorare for-
temente lo studio delle testimonianze grafiche all’analisi storica in senso ampio … 
leggere la storia attraverso la scrittura e le testimonianze scritte … convinti … che non 
si possa impiantare in tale ambito di studi alcun discorso che non poggi saldamente 
sulla conoscenza oggettiva delle fonti materiali“6 intendendo i curatori sottolineare, 
con tale aggettivo, l’attenzione prestata sia ai supporti sia alla scrittura come fatto 
fisico, tangibile, visivo. Se non si tratta di un progetto limitato all’alto medioevo né 
al solo ambito toscano – dalle parole dei promotori sembra, anzi, volersi muovere 
con notevole curiosità intellettuale anche verso altri orizzonti – l’avvio della collana 
è tuttavia fortemente legato al territorio di Arezzo: infatti, i primi volumi sono relativi 
a importanti fonti conservate negli archivi e nelle biblioteche di questa città dove, del 
resto, fino a pochi anni or sono era anche attivo il polo dell’Ateneo senese presso cui 
operava la stessa Caterina Tristano oltre ad altri studiosi coinvolti nella collana.

Il primo volume, uscito nella sezione „Codici“, a cura di Gianluca M. Millesoli, è 
dedicato ai „Frammenti di manoscritti conservati ad Arezzo“: le sedi di conservazione 
sono due, l’Archivio di Stato e la Biblioteca Diocesana del Seminario. Precedono l’edi-
zione, oltre la presentazione da cui si sono tratte le parole sopra riportate, una intro-
duzione nella quale Millesoli presenta brevemente ma, comunque, in modo aggior-
nato e accorto, il tema dei frammenti e della loro importanza nello studio della storia, 
nonostante il forte peso che, in questo caso, ha la casualità nella loro vicenda di 
conservazione fino ad oggi, grazie al reimpiego o all’interno o come coperte di nuovi 
codici, di antichi libri a stampa, di registri d’archivio. Si tratta, dunque, di un libro 
dedicato a scritture erratiche ma che si possono rivelare assai utili come elemento per 
conoscere la storia della scrittura. In particolare, in questo caso il cospicuo gruppo 
di frammenti dei secoli XI–XII mette a disposizione degli studiosi esempi di scrittura 
minuscola carolina che possono essere utili testimonianze per meglio conoscere quel 
processo di evoluzione grafica nelle produzioni librarie su cui ancora molto c’è da 
fare in tutti gli ambiti toscani, sebbene in modo non uguale, in considerazione dell’as-
senza di spiccate tipizzazioni.7

6 Frammenti di manoscritti conservati ad Arezzo. Biblioteca Diocesana del Semiario. Archivio di 
Stato (1.1–26), catalogo a cura di G. M. Mil lesoli , Spoleto 2014 (Palaeographica 1. Codici 1), p. IX.
7 Il volume è completato da un ulteriore strumento di grande utilità, un DVD con il repertorio delle 
immagini dei frammenti dei manoscritti che consente un’osservazione diretta delle scritture. In riferi-
mento a questa, sarebbe certamente opportuno un approfondimento di eventuali tratti peculiari della 
scrittura aretina, per sostenere la quale non è ovviamente sufficiente la nota dell’archivista ottocen-
tesco Gamurrini riportata a p. XVII che pare sorretta da entusiasmo localistico più che da rigorosa 



 Chiese e monasteri toscani   459

QFIAB 96 (2016)

Punto di riferimento per queste analisi sulla scrittura libraria in ambito aretino è 
quel Sacramentario del Pionta oggi conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana e 
oggetto del terzo volume della collana, primo della sezione „Studi“, a cura di Caterina 
Tristano.8 Un codice il cui studio arricchisce con nuovi dati non solo la storia della 
scrittura, dello stile ornamentale o del culto ma, più genericamente, contribuisce ad 
allargare la conoscenza della Chiesa aretina nel medioevo. Con questo terzo volume, 
dunque, ci si sposta in una dimensione più pienamente interpretativa alla quale si 
arriva grazie a un lavoro plurale, collettivo e di molti anni. Grazie a ciò, ai più tradi-
zionali strumenti per la storia territoriale, cioè le pergamene dei fondi diplomatici 
o dei cartulari, si affiancano altre tipologie di fonti non così utilizzate fino a pochi 
anni fa. Del resto, non va dimenticato che l’Aretino è un terreno ben dissodato in tal 
senso, anche per l’alto medioevo: non ci riferiamo tanto, in questo contesto, ai pur 
ineludibili studi di Tabacco e Kurze sui camaldolesi9 o a quelli più recenti della Caby10 
e nemmeno alla monumentale tesi di Delumeau su Arezzo11; il pensiero, piuttosto, è 
alla monografia di Pierluigi Licciardello sull’agiografia aretina altomedievale, ottimo 
esempio di come si possa scrivere di storia territoriale  – che non vuol dire, ovvia-
mente, storia locale – anche da un’angolatura precipua come lo studio dei santi.12

Il quadro di presentazione delle prime uscite della nuova collana aretino-senese si 
completa ora con un salto indietro al secondo volume, il primo della sezione „Docu-
menti“, e cioè una prima parte dell’edizione de „Le carte della Canonica di Arezzo“, 

osservazione scientifica. Vanno poi notate alcune sbavature nel catalogo: ad esempio, le norme di 
descrizione alle pp. XIX–XXIV non sono poi puntualmente seguite per l’indicazione della città che 
si trova solo in alcuni casi, p. 36, scheda 30 e p. 83, scheda 21; la dizione „bibliografia“ indicata nelle 
suddette note alla p. XXIV, in righe peraltro piuttosto oscure, non compare mai nelle schede, dove 
sembra si sia preferito „fonti“; si notano vari refusi, si veda ad esempio a p. 12 o a p. 15 o a p. 51, nota 
31. Sono imperfezioni che vanno segnalate proprio per rispetto di una iniziativa editoriale e di ricerca 
che potrebbe senz’altro rivelarsi, nel tempo, come un punto di riferimento importante per la Toscana 
sud-orientale.
8 C. Tristano, Il Sacramentario del Pionta. Ms. Vaticano latino 4772. Appendici a cura di  
G. M. Mil lesoli/F. Cenni, Spoleto 2015 (Palaeographica 3. Studi 1).
9 G. Tabacco, Romualdo di Ravenna e gli inizi dell’eremitismo camaldolese, in: L’eremitismo in 
Occidente. Atti della II settimana internazionale di studio, Mendola, 30 agosto – 6 settembre 1962, 
Milano 1965, pp. 73–121; W. Kurze, Campus Malduli. Camaldoli ai suoi primordi, in: Id. , Monasteri e 
nobiltà nel Senese e nella Toscana medievale, Siena 1989, pp. 243–274.
10 C. Caby, De l’éremitisme rural au monachisme urban. Les Camaldules en Italie à la fin du Moyen-
Âge, Rome 1999 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 350).
11 J. P. Delumeau, Arezzo. Espace et sociétés, 715–1230, Roma 1996 (Collection de l’École française 
de Rome, 219).
12 P. Licciardello, Agiografia aretina altomedievale. Testi agiografii e contesti socio-culturali ad 
Arezzo tra VI e XI secolo, Firenze 2005 (Millennio Medievale 56/Strumenti e Studi n.s. 9) Ma non va 
dimenticata nemmeno una tradizione qualificata di studiosi aretini, tra i quali si ricordino almeno 
Alberto Fatucchi e mons. Angelo Tafi.
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curata da Marta Calleri e Francesca Mambrini.13 Si tratta di documentazione di note-
vole interesse, edita con grande cura, introdotta da asciuttissime e dense pagine 
introduttive, puntuali nel fornire indicazioni sulla qualità dei supporti materiali 
attraverso i quali i documenti sono pervenuti fino ad oggi e anche capaci di indicare, 
pur nella estrema stringatezza che le contraddistingue, alcune peculiarità di tale 
documentazione. Tutto ciò fa ben sperare per il proseguimento dell’opera, visto che il  
volume è stato intitolato „Codice diplomatico aretino“  – I, una scelta che pare far 
intuire non solo l’intenzione di procedere in una solerte continuazione del progetto 
di edizione, andando anche oltre il fondo oggetto dell’attenzione delle due studiose; 
esse sembrano voler in qualche modo risalire a una tradizione mai superata, quella 
dei codici diplomatici di fine Ottocento, talvolta definiti con un po’ di sufficienza 
opera di „eruditi“ ma che rimpianto, oggi, per tale erudizione!

In questo primo volume vengono pubblicati cinquantuno documenti che vanno 
dal 649 al 998, tràditi attraverso quarantacinque pergamene o supporti cartacei, 
essendo alcuni giunti solo in copia: si tratta di un patrimonio che, sebbene fosse ben 
noto alla storiografia, era ad oggi mancante di un’edizione unitaria secondo criteri 
moderni. Va anche detto che, per un buon numero di essi, si poteva già contare 
sull’immancabile campione di erudizione ottocentesca di cui sopra, nel caso aretino  
quell’Ubaldo Pasqui che dedicò ben quattro volumi ai „Documenti per la storia della 
città di Arezzo“, per un totale di oltre duemila pagine di cui un centinaio abbondante 
di introduzioni.14 Nell’edizione di Calleri e Mambrini, dei cinquantuno documenti 
suddetti, ben trentasei sono i diplomi imperiali e regi, di cui ventisette pervenuti 
in originale.15 Quando poi si aggiungessero nel conto i quattro documenti pontifici 
si arriverebbe a toccare una percentuale dell’80 % di documentazione dei poteri 
sovrani nel fondo della Canonica di Arezzo dalle origini al 998.16 Ancora, si ricordi 
che vengono editi sei documenti contenuti nel rotolo 3, celeberrimo per essere rela-
tivo alla contesa che vide opporsi Siena e Arezzo, nei secoli che interessano questo 
contributo, per il possesso di pievi e monasteri in comitato senese e che la diocesi di 
Arezzo rivendicava: dunque, si tratta ancora di documentazione non relativa a diritti 
proprietari.17 Si può così affermare che l’edizione è relativa a un fondo dallo spiccato 

13 Codice diplomatico aretino – I. Le carte della Canonica di Arezzo (649–998), a cura di M. Calleri/ 
F. Mambrini, Spoleto 2014 (Palaeographica 2. Documenti 1).
14 Documenti per la storia della città di Arezzo nel medio evo, a cura di U. Pasqui, Firenze, 1899 – 
1937 (Documenti di storia italiana/Deputazione di Storia Patria per la Toscana, serie I, nr.i 11, 13/1, 
13/2, 14).
15 Diversi pezzi erano stati pubblicati anche in grandi imprese editoriali come il Codice diplomatico 
longobardo di Schiaparelli o le Chartae latinae antiquiores e nelle edizioni dei diplomi regi e imperiali 
da parte dei Monumenta Germaniae Historica, dell’Istituto storico italiano per il medioevo e di altri.
16 Al nr. 22 è inserito l’unico documento dell’edizione non facente parte del fondo Canonica dell’Ar-
chivio capitolare di Arezzo.
17 Basti una scorsa alla bibliografia dello stesso volume per trovarvi citati nomi autorevolissimi, da 
Schiaparelli a Brühl fino al più recente Bougard.
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profilo pubblicistico e di primario interesse per la conoscenza degli ordinamenti isti-
tuzionali della Toscana meridionale.18

2. Se sarebbe forse eccessivo chiedere di rammentare anche alcuni studi archeologici 
a un volume di edizione di documenti – e del resto, come si è scritto, il libro della 
Calleri e della Mambrini si contraddistingue in positivo per grande sobrietà rispetto 
a tutto ciò che esula dalla vera e propria edizione – in questa sede non si può trascu-
rare il fatto che di recente l’archeologia abbia rivolto l’attenzione proprio a una parte 
dell’area legata alla celeberrima contesa senese-aretina: il riferimento è alla indagini 
sulla pieve di San Pietro a Pava e sul monastero di San Piero in Asso, all’interno di più 
generali progetti che riguardano le valli dell’Asso, dell’Orcia e dell’Ombrone.19 In tali 
casi l’archeologia si è mossa cercando di seguire con puntuale attenzione un dialogo 
con la ricerca storica basata sulle fonti scritte, sempre sfruttando le novità tecniche 
cui si è già fatto cenno in relazione a queste ultime: il mondo dell’informatica, della 
telematica, del digitale ha aperto orizzonti del tutto nuovi anche per l’archeologia e 
di essi certamente, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, la Toscana è stato 
un contesto di notevole sperimentazione, grazie all’intuizione e alle capacità organiz-
zative di Riccardo Francovich,20 di cui non a caso anche Stefano Campana e Cristina 
Felici, coordinatori delle suddette ricerche, sono allievi. Nel caso di San Pietro a Pava, 
i ricercatori si sono imbattuti in un tema assai classico dell’archeologia medievale, 
quello dei ripostigli, al quale hanno potuto donare importanti elementi di novità: a 
Pava, infatti, è stato rinvenuto nel 2006 un ripostiglio in modalità che consentono 
di avere la rara certezza di conoscerne l’esatta consistenza al momento dell’occul-
tamento poiché non ha patito dispersioni dovute a interventi di scavi clandestini o 
a rinvenimenti in contesti non del tutto controllati.21 Vi è poi un secondo dato che 
aumenta l’interesse del rinvenimento di Pava: pur non essendo di enormi dimensioni 
quantitative assolute, esso risulta essere, comunque, il più cospicuo ripostiglio di 
monete gote ad oggi rinvenuto in Toscana, con venti monete d’argento e sei d’oro. 

18 Si veda al paragrafo 3.
19 Carta archeologica della provincia di Siena, Pienza, vol. VI, a cura di C. Fel ici , Siena 2004; 
Carta archeologica della provincia di Siena, Montalcino, vol. XII, a cura di S. Campana, Siena 2013.  
M. Hobart/ S. Campana/R. Hodges, Monasteri contesi nella Tuscia longobarda: il caso di San 
Pietro ad Asso, Montalcino (Siena), in: Archeologia medievale 39 (2012), pp. 175–213; S. Campana/ 
C. Fel ici , Tra Orcia e Asso  … Problematiche del popolamento tra tarda antichità e medioevo, in: 
Geografia del popolamento: casi di studio, metodi e teorie, a cura di G. Macchi  Jánica, Siena 2009, 
pp. 31–40.
20 Sia consentito un rimando a M. Marrocchi, Studi „territoriali“ e medievistica: le ricerche sulla 
Tuscia alto medievale e pre-comunale, in: Studi medievali e moderni 6/2 (2002), pp. 43–94.
21 E. A. Arslan/C. Vigl iett i , Il ripostiglio di monete ostrogote e bizantine di Pava, in: Chiese e 
insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V–X secolo). Atti del 
Seminario, San Giovanni d’Asso – Montisi, 10–11 novembre 2006, a cura di S. Campana/C. Fel ici/ 
R. Francovich/F. Gabbriel l i , Firenze 2008, pp. 37–46.
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La netta maggioranza di monete d’argento induce a riflettere sulla natura dell’in-
sieme rinvenuto, poiché la tesaurizzazione avveniva di norma con monete d’oro. È 
stata così ipotizzato il riferimento a un proprietario dotato di possibilità economiche 
discrete ma non eccelse, costretto a nascondere le monete da una situazione di effet-
tiva urgenza, in una fase che è stata per il momento individuata tra il 537 e il 541 e cioè 
nei momenti iniziali della guerra greco-gotica.

Nello stesso ambito, la ricerca archeologica recente nella Toscana meridionale ha 
riservato una ancor più clamorosa scoperta e cioè il ripostiglio rinvenuto a fine 2004 
nella chiesa di San Mamiliano a Sovana, composto da ben 498 solidi che coprono 
quasi tutto il secolo V, andando da Onorio a Zenone e, dunque, dal 408 al 491.22 L’ec-
cezionale scoperta è stata degnamente valorizzata con un bel volume del 2015 curato 
da Ermanno A. Arslan, indiscussa autorità in materia di monete, e Maria Angela 
Turchetti, giunta in Soprintendenza a seguire il territorio in precedenza affidato a 
Gabriella Barbieri. Quest’ultima è anche l’autrice del saggio introduttivo, Sovana in 
età tardoantica: una nuova scoperta archeologica.23 Si tratta di uno studio che, oltre 
a inquadrare il territorio sovanese, offre un breve repertorio dei tesoretti e dei ripo-
stigli nell’area fra Toscana meridionale e alto Lazio. Segue poi un contributo di Lellia 
Cracco Ruggini dedicato alla Tuscia tardoantica:24 si tratta di un quadro di insieme 
sui decenni finali dell’Impero romano, capace di affrontare e di far dialogare tra loro 
aspetti istituzionali, economici, culturali. Ancora, il volume include un contributo 
di Arslan che, innanzitutto, propone una definizione forse meno sintetica ma a suo 
avviso più corretta per il rinvenimento di Sovana e cioè quella di „complesso asso-
ciato di monete“ anziché „ripostiglio“.25 La precisazione è ovviamente tutt’altro che 
una pedanteria puntigliosa – tanto che poi lo stesso Arslan continua ad usare pure il 
termine „ripostiglio“ – poiché si ricollega alla domanda, di non facile risposta, circa 
le ragioni che indussero qualcuno a nascondere un così alto numero di monete d’oro 
e al tentativo di meglio determinare il contesto entro cui si concretizzò, giungendo a 
datare l’occultamento al 477/47826. Il volume si arricchisce di altri tre contributi: uno 
di Ruth Pliego-Vázquez, grande esperta di monetazione visigota che ricerca „monedas 

22 Il ripostiglio di San Mamiliano a Sovana (Sorano-GR). 498 solidi da Onorio a Romolo Augusto, a 
cura di E. A. Arslan/M. A. Turchett i , con allegato il DVD con tutti i testi del volume in PDF e con 
le scansioni di tutte le monete del ripostiglio, Spoleto 2015 (Studi e ricerche di archeologia e storia 
dell’arte 19), pp. XV, 209.
23 G. Barbieri , Sovana in età tardoantica: una nuova scoperta archeologica, in: Il ripostiglio di San 
Mamiliano (vedi nota 22), pp. 1–32 (con sedici tavole fuori testo).
24 L. Cracco Ruggini, La ,Tuscia‘ tardoantica, terra di latifondi: fra tradizione pagana e cristianiz-
zazione avanzante, in: Il ripostiglio di San Mamiliano (vedi nota 22), pp. 33–59.
25 E. A. Arslan, Alla fine dell’Impero romano d’Occidente. Il ripostiglio di San Mamiliano a Sova-
na (GR). 498 Solidi da Onorio a Romolo Augusto, in: Il ripostiglio di San Mamiliano (vedi nota 22), 
pp. 61–121.
26 P. 72.
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visigodas y/o barbarizadas en el Tesoro de San Mamiliano“,27 con identificazione di 
12 „posibles imitaciones visigodas“;28 un altro di Katia Longo, relativo a un solido di 
Ariadne rinvenuto all’interno del ripostiglio che è, secondo la studiosa, un caso di 
riconiazione29 e, infine, uno studio di Fernando López Sánchez che si concentra sugli 
aspetti iconografici dei solidi del tesoretto.30 In base all’analisi di questi, lo studioso 
iberico giunge alla conclusione che si tratti di un insieme formato da qualcuno che era 
„próximo a la Schola Palatina italiana, o pertenecía a ella.“31 Come nota Arslan, allo 
stato attuale delle conoscenze, „un ripostiglio di moneta in oro, anche cospicuo come 
quello di Sovana, se isolato, rappresenta un caso di tale eccezionalità da proporsi solo 
come anomalia e non come elemento utile per definire la norma“,32 indicando però, al 
contempo, possibili strade da battere per meglio comprendere tale fenomeno. La con-
vergenza tra diversi studiosi ha contribuito almeno ad avviare il percorso di lettura 
della nuova fonte, affinché possa rivelarsi un utile tessera per costruire il mosaico 
della strutturazione del territorio toscano meridionale alla fine dell’Impero romano.

3. Il tema dei ripostigli monetari non è l’unico a unire i due ambiti territoriali che si 
sono fin qui affrontati: infatti, proprio Sovana è stata protagonista di una di quelle 
contese tra diocesi, del tipo di quella tra Arezzo e Siena, cui si è sopra fatto cenno. 
L’avversaria di Sovana fu Orvieto e l’occasione per rammentare la lite è un’altra 
recente pubblicazione, meritevole di attenzione per più ragioni: si tratta di uno studio 
di Marlene Polock che vide una prima uscita in lingua tedesca molti anni or sono, 
nel 1990, proprio su questa stessa rivista, come ampia introduzione all’edizione del 
dossier degli atti della disputa giudiziaria tra le due diocesi suddette, allora pubbli-
cato dalla Polock per la prima volta integralmente.33 Lo studio è stato di recente tra-
dotto in lingua italiana e stampato in un agile libretto in forma autonoma, a cura di 
Giancarlo Mariotti Bianchi e Gerardo Morandi: un’iniziativa meritoria, promossa da 
chi ama la storia e il territorio tra bassa Toscana e alto Lazio. La disputa, seppur meno 
conosciuta di quella tra Arezzo e Siena, è comunque piuttosto nota tra gli studiosi 
del medioevo anche perché si accavalla, come argomentato proprio dalla Polock, 

27 Ruth Pliego -Vázquez, La amonedación visigoda del Reino de Tolosa (417–507): su representa-
ción en el conjunto de San Mamiliano de Sovana, in: Il ripostiglio di San Mamiliano (vedi nota 22), 
pp. 123–136 (con una tavola fuori testo), p. 133.
28 Ibid., p. 132.
29 Katia Longo, Un solido di Ariadne. Una riconiazione all’interno del ripostiglio di Sovana-San 
Mamiliano?, in: Il ripostiglio di San Mamiliano (vedi nota 22), pp. 137–144 (con una tavola fuori testo).
30 F. López Sánchez, El tesoro de 498 Solidi de San Mamiliano (Sovana, Toscana) y las Scholae 
Palatinae italianas del siglo V, in: Il ripostiglio di San Mamiliano (vedi nota 22), pp. 145–163 (con una 
tavola fuori testo).
31 Ibid., p. 161.
32 Arslan, Alla fine dell’Impero romano d’Occidente (vedi nota 25), p. 88.
33 M. Polock, Sovana e Orvieto in lite. Una storia del XII secolo nella Val di Lago a nord di Bolsena, 
a cura di G. Mariott i  Bianchi/G. Morandi, Arcidosso (GR) 2016 (Genius Loci 71).
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con un’altra ben più vasta questione, quella del conflitto tra Impero e Papato. Non è 
certo questa la sede per affrontare un tema della portata della concezione territoriale 
del potere da parte dei poteri sovrani ma, tra il secolo XII e il XIII, per la studiosa 
Impero e Papato si andarono a scontrare nell’area in questione non ideologicamente 
ma concretamente, tanto che, secondo la Polock, dietro all’esito finale della contesa 
in analisi si può leggere il fatto che „nel 1194, una città forte come Orvieto si adattava 
al concetto politico della Curia: rappresentava ancora un sostegno importante per 
il conflitto in corso con l’impero degli Staufen per la restituzione della regione del 
Patrimonio compresa tra Ceprano e Acquapendente, alla quale apparteneva la Val di 
Lago“34 che, sempre secondo la Polock, era pertinente „originariamente all’area della 
città di Sovana“.35 La documentazione si colloca ai margini cronologici degli interessi 
di questa sede ma la questione affonda le sue radici in tempi ben precedenti tanto 
che, al termine della disamina della documentazione, è inserito un ,excursus‘ riguar-
dante la chiesa di Sant’Ippolito, per alcuni antica sede del vescovo della diocesi sova-
nese. La questione è stata ripresa in seguito da diversi autori ma è ben lungi dall’es-
sere risolta.36 La riedizione in traduzione dello studio della Polock, per la quale il 
plauso va anche al piccolo ma vivace editore Effigi di Arcidosso, potrà dunque essere 
un ulteriore stimolo alle ricerche su questa fascia estrema della Toscana meridionale.

4. Per finire questo excursus tra fonti e studi, compiendo un’escursione fuori dal con-
testo storiografico toscano, si rivolgerà ora l’attenzione all’Italia meridionale e, più 
precisamente, all’abbazia della SS. Trinità di Cava. Tra il 15 e il 17 settembre 2011, si è 
svolto proprio alla Badia di Cava un Convegno internazionale per celebrare il Millen-
nio dalla fondazione dell’abbazia, cui hanno preso parte studiosi italiani e stranieri 
specialisti in vari campi di indagine. L’esempio di questa iniziativa, esterna rispetto 
al territorio di riferimento di questo contributo, è stato scelto perché è parso un caso 
dagli ottimi risultati di un evento scientifico che, pur essendo relativamente circo-
scritto, appunto entro i limiti di un Convegno, si è mostrato capace di produrre una 
storia monastica scritta a più mani, rispettosa della natura di istituzione religiosa nel 
suo contesto storico e del tutto scevra da ogni intento apologetico.37 In tal modo, si è 
prodotto non solo uno strumento utile per conoscere meglio Cava e il territorio – o, 
meglio i territori – in cui l’abbazia operò ma anche un modello di iniziativa scientifica.

Si cercherà dunque ora di esporre alcuni caratteri fondanti del volume per 
il quale è stata anche scelta una prestigiosa sede di edizione, la collana Millennio 

34 Ibidem, p. 62.
35 Ibidem, p. 61.
36 Si veda almeno V. Buratt ini , Sancta Suanensis Ecclesia. Le origini del vescovato di Sovana, in: 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 49 (1995), pp. 393–447.
37 Riforma della Chiesa, esperienze monastiche e poteri locali. La Badia di Cava nei secoli XI–XII. 
Atti del Convegno internazionale di studi, Badia di Cava, 15–17 settembre 2011, a cura di M. Galante/ 
G. Vitolo/G. Z. Z anichell i , Firenze 2014 (Millennio medievale 99/Strumenti e studi n.s. 36).
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medievale  – un Millennio per un Millennio!  – della SISMEL Edizioni del Galluzzo. 
Conseguentemente alla differenza di contesto, anche la cronologia assume un diverso 
significato, poiché – come è ampiamente noto – all’inizio del secolo XI in Italia meri-
dionale l’elemento longobardo era ancora ben presente, non solo culturalmente ma 
anche politicamente, sebbene ovviamente evoluto rispetto a quello dei secoli prece-
denti; e anche in rapporto a temi e problemi generali – ad esempio la Riforma della 
Chiesa evocata dal titolo – è ovvio che nel Cilento si concretizzassero vicende diverse 
da quelle occorse nello stesso periodo nella pur non lontanissima Toscana meridio-
nale. Ciò che pare estremamente positivo del Convegno cavense è la formula interdi-
sciplinare, l’intesa attraverso cui i tre curatori, Maria Galante, Giovanni Vitolo, Giu-
seppa Z. Zanichelli – rispettivamente una paleografa e diplomatista, uno storico del 
medioevo e una storica dell’arte medievale – hanno riunito un gruppo di relatori che, 
nonostante fosse davvero cospicuo – sono ben ventitré i titoli del volume e alcuni testi 
non sono stati consegnati per le stampe – ed eterogeneo, è stato comunque pensato 
in modo da poter comporre nell’insieme un discorso comune. Con equilibrio e compe-
tenza sono stati affrontati i più diversi ambiti che costituiscono le varie sfaccettature 
di un’esperienza monastica, da quelle più strettamente spirituali a quelle economi-
che, politiche, sociali, culturali, storico-artistiche. Le conclusioni di Paolo Delogu, 
„Inchiesta su un successo monastico“ sintetizzano bene fin dal titolo – l’efficacia dei 
titoli e delle definizioni di Delogu è del resto proverbiale  – quanto ciascun autore 
abbia portato argomenti a questa lettura, abbia offerto un contributo alla costruzione 
di una immagine di insieme complessa nella misura in cui complessa fu anche la vita 
di Cava, monastero a capo di una congregazione le cui dipendenze si distribuirono 
in varie regioni del Sud Italia e che appunto, nel giro di pochi decenni, si risolse in 
un successo notevolissimo. Una riflessione di Delogu pare di particolare interesse, 
per quanto possa apparire banale, là dove nota che „nell’indagine su una esperienza 
monastica sembra essenziale individuare i caratteri specifici che tale esperienza 
distinguono da altre, in un determinato contesto cronologico e ambientale“.38 Delogu 
sottolinea il nesso tra dimensione spirituale e imprenditorialità economica a Cava, 
per cui il saper gestire correttamente le cose terrene, il consolidare il patrimonio eccle-
siastico divenne anch’esso un atto spirituale. Nei decenni della Riforma della Chiesa, 
il modello cavense risultò vincente perché convincente agli occhi dei soggetti con cui 
i monaci e gli abati si incontravano; perché Cava riuscì a costruire rapporti positivi 
con le società urbane e con quelle rurali, con le diverse forme di vita monastica a lei 
contemporanea, nelle dimensioni proprie della congregazione, da quelle pastorali e 
liturgiche a quelle amministrative ed economiche.

38 P. Delogu, Inchiesta di un successo monastico, in: Riforma della Chiesa (come nota 37), pp. 355–
365. La citazione è da p. 365.
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Avviandosi a una conclusione, si tornerà ora nel territorio di Arezzo, la cui vitalità 
relativa agli studi altomedievali negli ultimi anni è testimoniata anche da altre ini-
ziative che riguardano strettamente l’ambito monastico, stimolate da altri due mille-
nari successivi di un solo anno rispetto a quello di Cava. Uno di questi due millenari 
è quello dell’ordine camaldolese, legato alla fondazione dell’eremo da parte di san 
Romualdo, convenzionalmente attribuita al 1012. L’occasione ha favorito l’organiz-
zazione di varie iniziative39 ma in questa sede si intende ricordare, in particolare, la 
bella giornata di studio del 9 ottobre 2012, promossa dalla Società Storica Aretina. 
Come ricorda il suo presidente Luca Berti, la Società scelse il rapporto tra ordine 
monastico e città quale tema dell’incontro con cui ha inteso portare il suo contributo 
al „Millenario della fondazione del Sacro Eremo di Camaldoli“ per ragioni connesse al 
radicamento e agli obiettivi della Società stessa, legata appunto alla città e, in effetti, 
la pubblicazione degli Atti di quella giornata, a cura di Pierluigi Licciardello, inte-
ressa in questa sede proprio perché, come scrive lo stesso curatore nella introduzione, 
„il rapporto tra monaci e città è diventato ormai uno dei punti di vista privilegiati 
per cogliere l’evoluzione delle istituzioni monastiche e per individuare quelle ,reti di 
relazioni‘ che si svilupparono tra i religiosi e i laici“.40 I rapporti tra i camaldolesi e 
Arezzo nel corso dei secoli medievali e moderni sono stati analizzati dai contributi 
di Jean Pierre Delumeau, di Gian Paolo G. Scharf, dello stesso Pierluigi Licciardello, 
di Cécile Caby, e ancora, spostandosi nell’età moderna, di Maria Chiara Milighetti, 
Franco Cristelli, Anna Pincelli, Andrea Andani, Michele Tocchi e Liletta Fornasari. 
Una giornata di studi che ha dunque spaziato in diversi ambiti della storia e della 
storia dell’arte su un amplissimo arco cronologico, offrendo anche l’edizione di alcuni 
documenti inediti per opera di Licciardello, che mostrano i rapporti di Camaldoli con 
il Comune di Arezzo ma anche con i conti Guidi e con il Comune di Firenze. Si può 
dunque affermare che entrambi i convegni di Cava e di Arezzo abbiano ben calato 
due diverse esperienze monastiche entro i territori con cui queste dialogarono, cia-
scuna nelle proprie specificità. Ma se il fenomeno monastico nei secoli dopo il Mille 
è stato capace di vivere in contatto, quando non all’interno, dei centri urbani, nel 
pieno e tardo medioevo, che ruolo ha avuto nella costruzione delle reti insediative 
nei secoli altomedievali? E, nello specifico delle terre toscane, quanto è stato alter-
nativo, conflittuale, competitivo rispetto alle città nella fase della tarda antichità, nei 
secoli delle invasioni germaniche, in quelli della costruzione del regno longobardo, 

39 Si veda ad esempio Camaldoli e l’Ordine camaldolese dalle origini alla fine del XV secolo, Atti I 
del Convegno internazionale di studi in occasione del millenario di Camaldoli (1012–2012). Monastero 
di Camaldoli, 31 maggio – 2 giugno 2012, a cura di C. Caby/P. Licciardello, Cesena 2014 (Italia 
benedettina 39).
40 I Camaldolesi ad Arezzo: mille anni di interazione in campo religioso, artistico, culturale. Atti 
della giornata di studio in occasione del millenario della fondazione del Sacro Eremo di Camaldoli. 
Arezzo, 9 ottobre 2012, a cura di P. Licciardello, Arezzo 2014 (Studi di storia aretina 10). La citazione 
è da p. 17.
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nella fase carolingia e post-carolingia? Sono queste le domande che, tra le altre, si 
stanno ponendo gli studi archeologici cui si è sopra fatto cenno, coordinati da Stefano 
Campana e da Cristina Felici ed è su questa direttrice che si ritiene possibile un con-
tributo anche a partire dalle fonti scritte.

Qualche segnale in tal senso è possibile cogliere in un’altra recente iniziativa di cui 
si intende qui scrivere, un Convegno internazionale di studio promosso a fine 2012 a 
Sansepolcro, dunque ai margini orientali della provincia di Arezzo, geograficamente 
in Valtiberina, celermente pubblicati un anno dopo, a fine 2013.41 Si tratta di un caso 
davvero particolare del legame tra monastero e città in ambito toscano, in un rap-
porto spesso conflittuale con la diocesi di antico radicamento nel territorio, quella 
di Città di Castello. Anche per questo convegno è stato fondamentale il ruolo svolto 
dall’interesse locale, in questo caso le istituzioni ecclesiastiche e laiche, dalla diocesi 
di Arezzo-Cortona-Sansepolcro al Comune di Sansepolcro, sollecitate dal terzo dei 
millenari cui si è fatto cenno, quello del duomo e della città (1012–2012) ma anche, nel 
concreto, da Andrea Czortek, figura rara di giovane ecclesiastico dalla solida forma-
zione accademica che nella sua Sansepolcro, e non solo, svolge un’encomiabile opera 
di studioso e promotore di iniziative scientifiche e di valore culturale. I limiti della 
sede consentono solo un veloce riferimento ai vari contributi del volume che risulta 
particolarmente pertinente per quanto si va argomentando perché, sebbene motivato 
dalla sopra ricordata scadenza millenaria, tenta anche uno sguardo a ritroso, non solo 
alle origini di Sansepolcro come tema storiografico, argomento sviluppato da Gian 
Paolo G. Scharf – che, come si noterà, non è l’unico nome a ritornare rispetto ai pro-
tagonisti del convegno aretino – ma anche alla conoscenza dell’Alta Valle del Tevere 
tra guerra greco-gotica e XI secolo, tema sviluppato da Giovanni Riganelli. Altra rela-
zione legata agli interessi di questa sede è quella di Giovanni Spinelli: nonostante il 
titolo si riferisca a Monasteri benedettini lungo il dorsale appenninico tosco-emiliano 
all’indomani dell’Anno Mille, Spinelli elenca poi una serie di fondazioni monastiche 
per le quali, talvolta, fa riferimento ad origini precedenti. Si tratta, in alcuni casi, di 
fondazioni delle quali è rimasta anche più di qualche traccia materiale ma di cui, 
invece, si sa poco dal fronte delle fonti materiali, a volte quasi nulla che non sappia 
di racconto letterario anche se poi, come Elisabetta Bartoli ben sa, a saperci scavare, 
pure nelle narrazioni più distanti da un documento in senso istituzionale, qualcosa 
di autentico si può finire per trovare.42 Ancora, durante il convegno di Sansepolcro 

41 Una Gerusalemme sul Tevere. L’abbazia e il „Burgus Sancti Sepulcri“ (secoli X–XV). Atti del Conve-
gno internazionale di studio, Sansepolcro, 22–24 novembre 2012, Spoleto 2013 (Biblioteca del „Centro 
per il Collegamento degli Studi medievali e umanistici in Umbria“ 27).
42 Alcuni monasteri di cui si occupa Spinelli tornano in un altro contributo, quello di Giovanni Cangi 
(pp. 313–321, con trenta tavole fuori testo) che presenta un progetto svolto da un istituto scolastico di 
istruzione superiore di Sansepolcro elaborando mappe e ricostruzioni col laser tridimensionale, oltre 
a restituzioni grafiche di alcune strutture monastiche e di particolari scultorei.
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Caterina Tristano ha esposto alcune considerazioni sulla storia della cultura di questo 
centro altotiberino ma anche sul ruolo svolto da Arezzo come punto di irradiazione 
di cultura scritta, con interessanti ricostruzioni dei collegamenti tra alcuni codici. 
Nicolangelo D’Acunto ha portato un contributo nel quale ha analizzato la posizione 
assunta dall’abbazia di Sansepolcro tra papato e impero nei secoli XI e XII ma anche 
i rapporti tenuti con il vescovo di Città di Castello, rispetto al quale l’abbazia cercava 
a più riprese, anche attraverso falsi diplomi, un’emancipazione. Con la sua consueta 
acutezza, D’Acunto ha studiato la documentazione avanzando, al contempo, osserva-
zioni di metodo. In questa sede, in particolare preme sottolinearne l’invito a seguire i 
„problemi specifici che avevano determinato sia la produzione sia la conservazione di 
questi documenti, il cui Nachleben risulta a volte decisivo nel cogliere i nessi essen-
ziali della storia istituzionale dell’ente di pertinenza“.43

5. „L’idea che le fonti, se degne di fede, offrano un accesso immediato alla realtà, o 
almeno a una faccia della realtà, mi pare anch’essa rudimentale. Le fonti non sono né 
finestre spalancate, come credono i positivisti, né muri che ostruiscono lo sguardo, 
come credono gli scettici: semmai, potremmo paragonarle a vetri deformanti. L’ana-
lisi della distorsione specifica di ogni fonte implica già un elemento costruttivo.“44

Con le due citazioni consecutive di D’Acunto e di Ginzburg si vanno a chiudere 
queste pagine. Se si deve accettare con serenità che qualsiasi fonte è già alla sua 
nascita e, anzi, prima ancora che come fonte nascesse, una distorsione di quel passato 
che, tramite essa, si vuole in qualche modo raggiungere, è solo costruendo un’analisi 
rigorosa della sopravvivenza di quella distorsione che l’operazione storica si compie.

A proposito di fonti più o meno distorcenti, negli scorsi anni chi scrive si è occu-
pato delle vicende di un monastero, San Salvatore al monte Amiata e del suo cospicuo 
patrimonio documentario e librario. Nonostante tale abbondanza, si è sempre cercato 
di ragionare su quantità e qualità di tali insiemi, appunto perché, se la distorsione va 
accettata in quanto inevitabile, essa va quanto più e quanto meglio analizzata.45

In fondo, è molto comune considerare le fonti non come vetri più o meno deformanti 
ma come specchi, perché già gli specchi forniscono solo delle immagini della realtà. 
Anche saper distinguere le diverse immagini che gli specchi riproducono di una certa 
realtà, anche con un piccolo cambio di angolazione, può essere esercizio non sem-
plice.

43 N. D’Acunto, Tra papato e impero: l’abbazia di San Sepolcro nei secoli XI–XII, in: Una Gerusa-
lemme sul Tevere (vedi nota 41), pp. 87–118. La citazione è da p. 91.
44 Ginzburg, Rapporti di forza (vedi nota 1), p. 49.
45 M. Marrocchi, Monaci scrittori. San Salvatore al monte Amiata tra Impero e Papato (secoli VIII–
XIII), Firenze 2014 (Reti Medievali E-Book 18). Anche le scritture di San Salvatore saranno comunque 
oggetto di ulteriori indagini, sia quelle documentarie sia quelle librarie.
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Dopo anni passati in quella stanza degli specchi che sono le fonti amiatine, si è 
maturata la convinzione che, tramite altre fonti da osservare e altre prospettive da 
assumere, anche grazie agli stimoli provenienti da studi come quelli presentati, si 
possa procedere a studiare altre fondazioni monastiche della Toscana meridionale. 
Ciò vale anche per quelle assai meno fortunate quanto al „Nachleben“ dei loro patri-
moni documentari e librari. Per questo, si affiancheranno agli studi su San Salvatore 
quelli su uno dei protagonisti della contesa Siena/Arezzo di cui ci si è sopra occupati: 
il riferimento è a Sant’Antimo in Val di Starcia, la fondazione ritenuta „gemella“ di 
San Salvatore per molti aspetti ma certo non per il quadro delle produzioni scrittorie 
che è notoriamente assai lacunoso. Ancora, si proverà a ragionare sulla presenza di 
altre fondazioni nei territori della Toscana meridionale, con particolare attenzione a 
quelle di dimensioni non consistenti, anche le celle e i piccoli monasteri altomedie-
vali di cui rimane talvolta poco più che il toponimo. Nelle biblioteche e negli archivi 
ci sono documenti, interi fondi e codici da valorizzare, oltre alle sterminate opere di 
studiosi dell’età moderna sulla cui base si possono assumere conoscenze sugli inse-
diamenti che altrimenti oggi non sarebbero più attingibili.46

Grazie a tali materiali è possibile tentare di costruire una storia del fenomeno 
monastico e il ruolo che ha ricoperto nella formazione non solo di un profilo spirituale 
e culturale toscano ma anche di una dimensione laica e materiale, politica, sociale ed 
economica, in un gioco di influenze reciproche con le città e i centri abitati minori, 
con le reti viarie e quelle insediative, con le campagne, i boschi e le aree incolte.

46 Si ringrazia l’amico Roberto Betti per aver spronato e fornito materiali per un’edizione del Libro 
delle Coppe, invito raccolto così come quello di collaborare per una valorizzazione della figura di 
Luigi Antonio Paolozzi, grande erudito della metà del Settecento le cui conoscenze venivano assai 
apprezzate da altri, compreso il Fatteschi, ultimo grande abate di San Salvatore al monte Amiata.




