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I

LA FORMAZIONE DELLA MARCA

1. - DalIa meta del secolo x alIa fine delI'xi, su un territorio
coerente anche se solo vagamente definibile nelIa sua estensione,
esercitö una sua giurisdizione la famiglia arduinica di Torino, ehe
la tradizione storiografica presenta come erede di una parte del
potere degli Anscarici, detentori di quella grande marca d'Ivrea
ehe si frazionö alla meta del x secolo. L'ascesa della famiglia fu
rapida, ed energico i1 suo assestarsi in sensa dinastico.

Nonostante le indagini compiute su quest a ed altre famiglie
dell'Italia nord-occidentale, non e chiaro it contesto politico in
cui si realizzarono certi spostamenti di potere, l'ordinamento ter-
ritoriale in cui si articolava quella parte d'Italia, la natura di po-
teri ..;..come quello marchionale ._ le cui definizioni riescono con-
traddittorie perehe vaghi sono neUe fonti stesse i loro tratti carat-
teristici. Si era forse affermata, attraverso il riordinamento della
marca d'Ivrea, una piu precisa distrettuazione marchionale, in
cui si inserirono Arduinici Aleramici e Obertenghi ? 0 non vi erano
piuttosto, al di sopra di un piu a meno chiaro ordinamento eo-
mitale, unioni provvisorie e legate a singole personalitä di conti



GIUSEPPE SERGI

piu influenti, dettate da esigenze rnilitari del momento e destinate
a ricomporsi via via in forme nuove? I1 problema appare piu sfu-
mato e aperto a soIuzioni intermedie di quanto i suoi termini net-
tamente contrapposti possano far credere.

Ne! dibattito sulla natura giuridica e sulla consistenza terri-
toriale delle marche e stata particolarmente discussa la preesistenza
di grandi circoscrizioni - concepite secondo l'ordinamento pro-
vinciale romano 0 mutuate dalla partizione ecclesiastica in archi-
diocesi (1) - a cui dovrebbe ricondursi il processo formativo delle
marche. L'idea del Gabotto, secondo la quale Carlomagno avreb-
be creato in Italia cinque grandi ducati, premessa di un ordina-
mento marchionale destinato a definitiva affermazione con Be-
rengario II (2), dipendeva in parte dalla distinzione di ducati mag-
giori e minori di cui iI Muratori era stato assert ore per l'etä longo-
barda (3). Un'oblezione e sempre stata avanzata dagli avversari
della tesi dei ({cinque ducati »: ilMuratori infatti, purintroducendo

(I) Circa la perslstenza delle province dl derivazlone romana, almeno come ben definite
entltä geografiehe, efr. S. PIVANO, I ducati del regno italico nell'etd carolingia, In Studi di
sioria e äirltto in onore dl Enrlco Besta, IV, Milano, 1939, p. 314 sg., rlpubbllcato In ID.,
Scritti minorl di storia e storia del diritto, Torlno, 1965, p. 60S, e O. FASOLI, I re d'ltalla
(888-962), Flrenze, 1949, p. XXIII. Circa 11rlcorso all'ordlnamento eccleslastlco come ete-
mento chlarlficatore delle dlvlslonl ammlnistrat!ve dell'ltalla longobarda e franca efr. B. BAU·
01 DI VESME, L'orlglne romana dei comitato langobardo e franco,ln Bollettino storlco-bibliograjlco
subalpino, VIII (1903), p, 352 sgg. .

(2) Prlnclpale sostenltore dl questa teorla ~ stato appunto F. GABOTTO,nel suol studl
Un mlllennio di storia eporediese, Pinerolo, 1900 (Biblloteca della secreta storlca subalplna,
IV), pp. 11·18 e Le origlni signorili del comune, In Boltettlno storico-bibliograjlco subalpino,'
VIII (1903), pp. 128-133. Lo studloso piemontese rlbadlle sue convlnzlonl con un altro scrltto
I ducati dell'etd carolingia, Ibid., XIV (1910), pp. 313-320. Con sfumature diverse, facendo
clo~ risalIre una partlzlone In ducatl magglorl e mlnorl gla all'etä longobarda, si pUGconslde-
rare sulla stessa linea B. BAUDI DI VESME, Le origini della feudalitd nel Pinerotese, Ptneroto,'
1899 (Blblloteca della Socletä storlca subalplna, I), pp. 1-9. Dello stesso auto re 51veda anche
Voriglne roman a clt. - Tra gll avversarl segnallamo G. L. ANDRICH, Duchi e ducati longo-
bardi, In Nuovo archivio veneto, LXXVIII (1910), p. 389 sgg. eS. PIVANO, Contro l'asserita
divlslone del regno itallco in einque grandl ducali nell'epoca carolingla, In Rivlsta Italian a PIT
le sclerue glurldiche, L (1912), pp. 281-301, rlpubbllcato In ID., Scrittl mlnorl clt., pp.456-
419. L'opposlzlone dl questl ~ senza dubblo legata alle convlnzlonl dl A. HOFMEISTER,Mark·
grafen und Markgrafschaften Im Italischen K6nlgreich In der Zelt von Karl dem Grossen bis auf
Otto den Grossed (774-962), In Mittheilungen des Instituts far 6sterrelchlsche Geschichtsforschung,
VII, t (1904), pp. 247-254, contrario all'idea dl questo raccogllersl dl grandl dlstrett! sotto
comunl superlori ammlnlstrazlonl. Era gill su una linea df negazlone del ducat! carollngl C.'
BALBO,Dei titoll dei ccnJl duchi t marchesi dell'ltalia settentrlonale t in partlco/art dei conti dl
Torlno, In Memorie della Reale accademla delle scienze dl Torino, XXXVIII (1835), p. 256,
11 quale sostlene che • tale dlvlslone, se fu veramente fatta, non durb t: egli 51dice Infattl con-
vlnta (p. 255), che alia morte dl Carlomagno non vi fosse • altro duca che quello dl Bene-.
vento t. Ha conslderato del tutto superata la teorla del ducat! carollngl A. FALCE, La forma-
zlone della marca di Tuscla (sec. VIII-IX), Firenze, 1930, p. 14. SI veda I'excursus dedlcato'
a questo argomento da F. MANAcaRDA, Rlcerche sugll Inizl della dominazione carolingla In
Italla, Roma, 1960 (Studl storiel, LXXI-LXXII), pp. 139-116.

(3) L. A. MURATORI,Antiqultates Italicae medII aevi, I, Milano, 1138, col. 161 sg ..
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·la.distinzione, in nessun passo aeeenna ad una dipendenza dei du-
eati longobardi minori da quelli maggiori, e non suggerisee.l'esi-
stenza di poche superiori amministrazioni ehe organizzassero sotto
di se i dueati minori, quellia cui eerte interpretazioni attribui-
seono earattere cittadino e non regionale (4). Lo Hofmeister negö
qualsiasi ordinamento ducale earolingio: a suo avviso al tempo di
Carlomagno rimasero affianeati, a dispetto delle loro differenze,
comitato franeo e ducato longobardo (C'). Lo studioso tedesco di-
mostra come non si possa affermare I'esistenza, per quell'etä, di
grandi distretti raeeolti in ben definite amministrazioni comuni (6).
11Pivano, oppositore aneh'egli del Gabotto in tale diseussione,
nell'ultimo seritto dedieato all'argomento - spinto forse dal di-
battito ad un eceesso di deduzioni sulla base del capitolare italico
di Carlomagno dell'Sor (7) - passö da una posizionc rigidamente
negativa ad una meno recisa, secondocui Carlo, pur non « creando»
nulla, avrebbe posto sei funzionari su altrettanti ambiti geogra-
fici adeterminare i quali la tradizione provinciale romana avrebbe
avuto un ruolo importante (8). Il rieordo della partizione provin-
vineiale romana non e negato neppure dallo Hofmeister, ehe ne
limita perö gli effetti, con una fedele lettura delle fonti, alla no-
menclatura di grandi zone dell'Italia, senza ehe tali semplici no-
zioni geografiche corrispondano ad entitä amministrative dell'or-
dinamento earolingio (9).

(4) MURATORI, op. elt., col. 167. err, HOFMEISTER, op. clt., p. 247.
(5) Ibid., p. 216.
(6) Ibid., p, 248.
(7) • Cum In Itallam propter utllltatem sanctae Del eecleslae ae provlnclarum dlsponen-

darum venlssemus. (M.O.H., Capitularia regum Prancorum, I, p. 204, doe. 9S): questo
passo, unlto alla constatazlone ehe sono prevlsU sei missl per I'Ltalla nel capltolare Italleo
deU'846 dl Lotarlo (M.O.H., Capitularia regum Francorum, 11, p. 65 sgg., doe. 203), con-
duce 11 Plvano alla sua nuova Interpretazlone (cfr. nota seguente). Non sempre perö I'eslstenza
dl un funzlonarlo basta a qualificare I'assetto politico dl una reglone. Valga 11rlcordare ehe
In plü dl un caso furono previsU grandl raggruppamentl per un tempo IImltato, a flnl dl mo-
bllltazlone mllltare 0 dl ordlnamento scolastlco: cfr. 11capltolare dl Ludovlco 11 dell'S66 (M.
O.H., Capitularia regum. Franeorum. 11, p. 94 sgg., doe. 21S), e 11capltolare dl Lotarlo 1 del
magglo 825 (M.O.H., Capitularia regum Francorum, I, p, 327, doe. 163). A quest a proposlto
11MANACORDA,op. ctt., p. 32 osserva ehe I capltolarl plü anUchl devono essere JetU tenendo
conto ehe gll estensorl • erano con ognl probabIlItiI' cappellanl ' longobardl, I quall usavano
naturalmente delle categorle geografIche proprle alle leggl dl Llutprando t.

(S) PIVANO, I dueati del regno clt., pp. 304 sg., 314 sg. (Je paglne cltate, qui e altrove,
51 rlferlscono alia prima pubbllcazlone dell'arUcolo tra gll Studi .•• In onore dl E. Besta clt.).
Le province sarebbero Venetia et Hlstrla, Litus Itallcum (LIgurla), Alpes Cottiae, Aemilia,
Tuscia, Spoletium. Sulla possibIlItiI dllntendere I ducat! come region I geografIche prima ehe
come suddlvlslonl polltlche efr. FASOLl, op. clt., p. XXIII. .
. (9) HOFMEISTER, op. clt., p. 251. Tall grandl zone erano, secondo 10 studloso tedesco,

ambltl geograficl a cui 11termine ducatus 51 appllcava come equlvatente del generlco provln-
eia (p. 254). Circa 11• Boso dux. at testa to In due documentl dell'876 (M.O.H., Capltularla



GIUSEPPE SERGI

Superata la teoria dei ducati carolingi e la connessa idea di
una derivazione delle marche da una partizione antica, si presenta
intero il problema della natura delle marche testimoniate neI x
secolo. L'attenzione rivolta alle loro caratteristiche rende neces-
sario un chiarimento del concetto di « nuova marca I), elaborato
a tale proposito dalla storiografia. Mentre i1 Ficker aveva tentato
di dare una definizione complessiva del concetto di marca (10), giä
il Desimoni aveva distinto tre marche « antiche» (Spoleto, Tu-
scia, Friuli) da quelle istituite sotto Berengario Il, lasciando la
vasta marca d' Ivrea in una posizione intermedia, quasi entitä
di transizione (11). 11 suo interesse fu attratto interamente dalle
i1UOV~ marche, e solo di queste cercö di definire la fisionomia
amministrativa e la loro ulteriore trasformazione in marchesati
dinastici (12): ciö gli impedl di dare contenuti precisi alia sua di-
stinzione fra marche carolinge e postcarolinge. Il Bresslau e 10
Hofmeister analizzarono invece le funzioni del marchese nei sue-
cessivi periodi: fra i due esiste un sostanziale accordo, sia neI ri-
conoscere ehe l'interpretazione del Ficker - marca come territo-
rio stabile, vasto, ben definito, ehe mostra un potere intermedio
tra il regio eilcomitale (13) - e valida solo per definire i caratteri

regum Francorum, 11, p, 99, doe. 220: p. 104, doe. 221) eslstono diverse Interpretazlonl: se-
condo J. FICKER. Forschungen zur Rtlchs- und Rechtsgeschichte Italiens, 11, Aalen, 1961 (rl-
prod. anast. dell'edlzlone del 11168-74), p. 129, la potestä dueale dl Bosone era estesa a tutta
I'ltalia: seeondo I'HoFMEISTER, op, elt., p. 248, a Bosone non era affidata nessuna preclsa
elreoserlzlone dueale (. Einen bestimmten dueatus Innerhalb desselben dürfen wir für Ihn
nIcht annehmen .): clö ~ rltenuto Imposslblle da S. PIVANO, 11comitato dl Parma e la marca
lombaräo-emltiana, In Archlvlo storlco per le province parmensi, XXII (1922), pp. 74-81, ehe
10 rtttene duea dl un terrltorlo faeente capo a PavIa, ehe non comprendeva sellz'altro Frluli,
Toscana e Spoleto, e che costltulva 11 • ducato d'ltalia t che comprendeva • segnatamente •
Plemonte e Lombardla (p. 77). .

(10) FICKER, op. elt., I, p. 248 sgg.: • Das wesentliche, um das es sIch für uns handelt,
Ist eine Ober eine Anzahl von Grafschaften ausgedehnte Gewalt, welche wir .•• als markgrä-
f1lche bezeichnen können t. Per I particolarl dell'lnterpretazlone deI Ficker efr. sotto n. 13.

(11) C. DESIMONI, SulCt marche d'ltalia t Bulle loro diramazionl in marchesml, 2' edlz.,
In Atll delCa Societd IIgure dl storla patrla, XXVII (1896), p. 142 (gli studl deI Deslmonl rlu-
nlU nel citato artleolo erano gh\ comparsl nel 1868-69 nella Rivlsta universaley.

(12) 11 Deslmonl tende a generallzzare 11 collegamento • marchesatl .·prollferazlone
dei tltolo marchlonale. Interessant! le obiezlonl dl H. BRESSLAU, JahrbUcher des deutschen
Reicm unter Konrad 11., I, Leipzig, 1879, pp. 440-442, 11 quale, eonvlnto che quello mar-
chlonale fosse veramente solo un titolo,legato alle tamlglle che detenevano i1comltato dl mag-
glor prestlglo In una determlnata zona ·pensa altresl che I'abbondanza dl tale tltolo non debba
portare ad un eccesso dl deduzlonl, In quanto ad esso non ~ detto corrlsponda sempre un dl-
stretto: • es gab eben hier wohl viele Markgrafen, aber keine Markgrafschaft. (p. 443).

(13) MI rlferlsco al FICKER, op. clt., p. 248 sgg., per la sua aderenza alle fontI, pur nelIa
generlcltä delIa sua deflnlzlone. VI sono esempl del tutto diversl dl deflnizlonl della marca,
preselndentl da un'evoluzlone nel tempo. SI \ledano le chlare affermazlonl dl E. BESTA, Sto-
rla del. dlr{tlo Italiano. Dlrltto pubbllco, 11, Milano, 1949, p. 97 : .la marca non tu n~ una
con tea pli! estesa delle altre, ne un sempllce aggregato dl contee. 11 marchese ebbe poterl dl-
versl da quelli dei conte e pur conciliablli con quelll comltall In quanto precisamente ave-
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delle tre marchee antiehe », sia nel mettere in luce certe peculia-
ritä - assenza di conti giuridicamente subordinati e presenza di
una responsabilitä politic a ehe pub coinvolgere conti limitrofi - nel-
le marche formatesi al tempo di Berengario II (I4). Mentre perö
il Bresslau assimila alle marche antiehe la marca anscarica d'Ivrea,
10 Hofmeister ritiene ehe giä la marca eporediese, per quanto este-
sa, avesse caratteristiche nuove rispetto alle maggiori circoscri-
zioni carolinge (15).

E opportuno avvertire ehe in qualehe caso i1 termine « nuove
marche » e stato applicato ai cosiddetti (c marchesati I), successivi
frutti della frantumazione delle marche e dell'affermazione dina-
stica in ambiti piu ristretti di rami delle famiglie marchionali: ma i
due concetti rimangono per 10 piu separati in sede storiografica (I8)
e qui a noi non interessa, per ora, la questione dei marchesati e
della loro genesi, una questione del resto facilmente inquadrabile
in quella generale, europea, della dissoluzione dei distretti pubblici
edella loro trasformazione in signorie dinastiche (17). La genesi
della marca di Torino e da collocare in un momento anteriore,
e nel dibattito assai piu sottile sulla distinzione fra marche caro-
linge e postearolinge.

vano un dlverso eontenuto • e quelle dl C. O. MOR, L'eltl feudale, 11, Mllano, 1952, p. 66, se-
eondo cui e Ia vera marea ha una sua fislonomla • e In partieolare le funzlonl del marchese
avrebbero un ,carattere mlssatlco stabile •.

(14) BRESSLAU, op, clt., p. 442 sgg.; HOFMEISTER, op. clt., pp. 256-258. Cfr. oltre,
n.271.

(15) 11 FALCE, op. elt., p. 27, nel rltenere quell a d'lvrea • rnarca tlplca nel senso del FI-
cker s 51 dlscosta dall'oplnlone dello Hofmeister. 11 Falee ha del resto avanzato (p. 35 sgg.)
una eompllcatisslma proposta dl c1asslficazlone, dlstlnguendo emarche carollne 0 embrlonalt e,
,carollnge 0 tlplche t, s autarchlche t, e ottonlane t, e, Inflne, • marehe Improprle 0 deca-
dentI •• In realtä attraverso una simile moltlpllcazlone dl tipi finlsce col dlventare evanescente
la stessa dlstlnzlone concettuale fra dl essl, U Falee, molte delle cui poslzlonl sono rlcondu-
clbill al Ficker, rltlene ehe 11 merito princlpale dello Hofmeister sla stato quello dl dare una
vlslone 'genetlca. dei problema, ma non pare convlnto da aleune sue concluslonl,

(16) Questa oscillazione termlnologlea pull condurre a fralntendlmentl, dl cui la espllcl-
tazlone plü chlara si trova nel BESTA, op. clt., 11, p. 97. Accennando si polverlzzarsl delle
marche sui finlre dell'xt aecolo I'autore afferma che 'per usa re la termlnologla del Deslmonl
le marche 51trasformano In marchesatl. Sono quelle che,ln confronta alle antlehe, si chtamano
• nuove marche' •• Net secolo scorso II Pabst Intenzlonalmente non faceva dlstlnzlone con-
cettuale tra nuove marche e marchesatl, rltenendo ehe gib. con le prime si avvlasse que I pro-
cesso per cui 11 potere marchlonale non era esercltato su un ehlaro eomplesso territoriale ed
era generalmente legato alia persona del detentore: f1nlva clo~ per vedere gib. nella nuova
marea una sorta dl signoria territoriale, che era esercltata al dl fuorl dl ognl altro potere uf-
ficiale (S. HIRSCH, JahrbUcher des deutschen Reichs unler Heinrich /l., 11, vollendet von H.
PABST, Berlin, 1864, p. 358 sgg.). SI vedano le oblez~onl del BRESSLAU,op. clt., p. 439 sgg.,
da cui sono ben rlassunte le crltlehe del FIcker.

(17) Circa la trasformazlone del potere marchlonale come aspetto del generale mutamento
delle strutture politleo-ammlnlstratlve ctr. C. VIOLANTE, 1/ monacheslmo clunlactnst dl fronle
al mondo politico ,d ecclesiaslico. In Spirltualittl cluniacense (Attl del 2. eonvegno del Centra
dl studl suUa splrltualitb. medlevale), Todl, 1960, pp. 175-178.
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, Non si tratta infatti soltanto di distinguere fra marchesi so:"
vraordinati a piu conti, e marchesi preposti come conti a piu eo-
mitati (18), ma diricercare il significato di un tale mutamento. Si
pub pensare ad un primo orientamento verso la formazione di po-
tenze dinastiche: non afferma forse il Bresslau ehe la « nuova ;.
marca altro non e ehe « die dauernde Vereinigung mehrerer Graf-
schaften von bedeutenderem Umfang in der Hand eines Geschle-
chtes » (I9) ? Ma la veritä di quest a asserzione non esaurisce il pro-
bIema. Nello Hofmeister vi e simultanea la preoccupazione di
situare la nuova entitä nella struttura del regno: la potenza dei
nuovi marchesi non nasce soltanto dallo sviluppo di un gruppo
parentale, polehe risponde ad un'esigenza del regno, e attribu-
zione di una specifica responsabilitä politic a e militare (20). Si pub
concordare 0 no col rilievo ehe 10 Hofmeister conferisce alla posi-
zione di confine di queste marche (21), ma c indubitabile in ogni

(18) Sui problema dell'articolazlone Interna della marca le oplnlonl degll stertel tedeschl
e di quelll Italian I sono nettamente contrapposte: I primi negano che all'lnterno della marca
vi fossero comitatl sottrattl alia dlretta giurlsdlzione del marchese e rltengono che essl fossero
per 10 piu affidatl a visconti; I secondi, pur con magglorlosclllazlonl, pensano che 11marche-"
se potesse esse re asslstlto da conti da lul dipendentl, senza per altro chiarlre se tall conti fos-
sero egualmente dl nomina regia. In una lunga e dotta nota C.W. PREVITE-ORTON, The Ear-
ly History of the House of Savoy, Cambridge, 1912, p. 140 sg., n, I, In relazlone a questo
tema Indlvidua appunto due. scuole t d'interpretazione, una ehe avrebbe I suol rappresen-
tantl nel FIcker, nello Hofmeister e nel Bresslau, I'altra - Italiana - nel Deslmonl, nel Ga-
botto, nel Baudl dl Vesme. 11 netto eollegamento storiografico, suggerito daUa classifica-
zlone del Prevlh\-Orton, non deve essere esteso al tema della marca nel suo complesso: 51 noti
ehe10 Hofmeister tende a presentare come simili le opinionl del Ficker edel Deslmonl, dlstln-
guendo da esse la propria: • Seine (deI Deslmoni) Marken erscheinen sämtlich von vornherein
als Marken Im Flckerschen Sinne gedacht. (HOFMEISTER, op. ctt., p. 258).

(19) BRESSLAU, op. clt. (sopra, n. 12), p. 442.
(20) HOFMEISTER, op, clt., pp. 241, 244. 11 problema della marche In Italla e stato

fuggevolmente toccato da H. KELLER, Zur Struktur der Königsherrschaft im karolingischen
und nachkarolingischen Italien. Der' consiliarius regis' in den italienischen Königsdiplomen
des 9. und 10. Jahrhunderts, In Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Blblio-
theken, XLVIl (1967), pp. 168-169,11 quale prudentemente afferma: • Ob man dlesen-" Mark-
grafen' eine feste Mark als Amtsgebiet zuschreiben darf oder ob Ihr Titel nicht ähnlich
wie der karolingische dux und der spätkarolIngische marchio In Westfranken lediglich Ihre
hervorragende Stellung, mit der auch die führende Rolle In einem bestimmten, doch kaum
fest umgrenzten Gebiet verbunden war, ausdrücken sollte, Ist fraglich t. Rlguardo al con-
fronto con formazlonl marchionail e ducail fuorl d'ltalia, si agglunga alia letteratura citata
dal KELLER, op. clt., p. 168, n. 166, la recente opera di W. KIENAST, Der Htrzogstitel in
,Frankreich und Deutschland (9. bis 12. Jahrhundert), München-Wien, 1968. Ma 11problema
delle tradizlonl etnlche regionalI, ehe In Germanla e, secondo la piu recente letteratura, anche
In Francla suggerirono 0 compllcarono la formazlone dl sfere dl potenza polltlca, non ha per
I'ltaila alcun rlllevo. ' "

(21) Ii piu documentato sostenltore delia necessltä dl Introdurre l'ldea dl confine nel
concetto dl marca ~ 10 HOFMEISTER,op. eit., In partlcolare p. 235 sgg., secondo 11quale la
marca sarebbe essenzlalmente un comltato dl confine 0 un lnslerne dl piu comitatl conside-
ratl In unlone al confine. A queste proposlto 10 Hofmeister resplnge, come costruzione pu-
ramente concettuale, la dlstlnzlone, sostenuta dal Waltz e dal Llpp, tra marea In senso pro-
prio (terrltorlo dl recente conqulsta e non ancora rea.lmente Introdotto all'interno dello stato)
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caso un disegno .regio del tutto diverso da quello ehe un giorno
informerä le eoneessioni regie 0 imperiali a grandi famiglie a scopo
di collegamento e di sostegno reciproco. Le nuove marche sono
ancora entitä politico-amministrative, anehe se diverse dai pre-
cedenti raggruppamenti di conti sotto un marchese, e diverse
anehe da un qualsiasi altre comitato: sono, in un certo senso, una
fusione di piu comitati in una eireoscrizione piu vasta, ma appunto .
questa fusione attribuisee alla nuova entitä un rilievo peculiare,
eonforme a certe esigenze di compattezza territoriale e di eoneen-
trazione di forze in determinate zone del regno.

In questo modo si sfugge al dilemma fra l'interpretazione
delle marche in senso carolingio e la loro risoluzione in semplici
nuclei di nuova potenza signorile.

2. - Secondo la narrazione dei Gesta Berengarii il primo An-
scario giunse in Italia al seguito di Guido di Spoleto nell'888, pro-
venendo dalla Borgogna, regione in cui i1 padre e lui stesso sembra
avessero rivestito la dignitä comitale (22). Tra 1'891 e 1'892 An-
scario I compare come intercessore in tre diplomi di Guido, e

e comitato di confine (a difesa dell'lnterno dello state, non stabillto attraverso la conqulsta
dlterre nernlche), Lo studioso tedesco osserva glustamente come cl sla sempre confuslone

. tra la prima e 11secondo, dato 11progredlre 0 almeno 11f1uttuare della linea dl confine. De-
gna dl nota la poslzlone del BALBO, Dei titoll clt, (sopra,n. 2), p. 254, ehe ail'orlglne della
formazlone della marche vede senz'altro I'assegnazlone da parte regia dl piu comltatl dl con-
fine ad un solo conte. L'ldea della difesa del confine era gla Impllclta nell'lnslstenza sui carat-
tere dl • ufficio militare t della marca In C. A. GERBAIX DE SONNAZ,Studl storici suI contado
di Savoia e marchesato in ltatia, I, 1, Torino, 1883, p. 230. 11 DESIMONI, op. clt., pp. 197-
199, pose la difesa del confine come requlslto fondamentale perehe si potesse parlare dl mar-
ea In senso proprio. 11 PIVANO, Contro I'asserita divisione clt. (sopra, n. 2); p. 284 sgg. (le
paglne cltate si rlferlscono alia prima pubbllcazlone sulla Riv, Italiana per le scienzegluridl-
ehe), abbracclando la tesl del Muratori al fine dl sostenere la sua convlnzlone circa I presuntl
ducat! carollngl, sostlene ehe se nelle province c'era gla un duca, rlmaneva questo col Utolo
dl marchese, In caso contrario prevaleva 11piu potente fra I conti dl confine. 11 FALCE, op.
clt., p. 33 sgg., rttenne 11confine una delle possibilI pecullarlta Inlzlall della marca, ma pen-
sa ehe tale carattere si andasse pol perdendo In quelle ehe egli definlsce • marche autarchl-
ehe t, cloe proprio In quelle della prima meta deI sec. x, per le quall, secondo I'Hofmelster,
I'ublcazione confinarla e fondamentale. ctö In contrasto con.Io stesso FICKER, op. clt., p.
249. (per altro rispetto segulto dal Falce) 11quale, pur non dando grande rlllevo alia· poslzlone
geografiea della marea, rlconobbe la posslbillta che tale fattore acqulslsse In un secondo tempo
Importanza nella formazlone delle nuove marche.

(22) Gesta Berengaril imperatoris, a eura dl P. WINTERFELD, In M.O.H., Poetae Latinl
aevi Carollni, IV, I, Berlin, 1889, p. 372, vv. 13-17; p. 380, vv. 189-198. efr. DESIMONI,
op. e1t. (sopra, n. 11), p. 143 sgg.; L. M. HARTMANN,Geschichte Italiens im Mittelalters, Ill,
2, Hlldeshelm, 1969 (anast, dell'ed. dei 1911), p. 108 sgg.; T. Rosst e F. GABOTTO, Storla
di Torina, I, Torlno, 1914 (Biblloteca della Socleta storlea subalplna, LXXXII), p; 54 sg.;
FASOLI, ap. clt. (sopra, n. I), p. 22; E. HLAWITSCHKA,.Franken, Alemannen, Bayern und
Burgunder in OberitalIen (774-962>, Freiburg Im Brelgslau, 1960 (Forschungen zur oberrheI-
nischen Landesgeschichte, VIII), pp. 128"130; M. G. BERTOLlNI, voce Anscario 1, In Di-
zionario biograjlco degll Italiani, Ill, Roma, 1961, pp. 373-375.
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in ognuno di essi il suo norne e accompagnato dal titolo di «mar-
chio s (23): e la prima testimonianza di queUa acquisizione di poteri
suUa cui estensione sarä piu esplicita la documentazione relativa
ai successori Adalberto e Anscario n. Una sommaria verifica del-
l'ambito su cui gli Anscarici esercitarono la loro giurisdizione non
puö prescindere da qualehe indicazione circa la situazione politica
ehe il primo di essi trovö al suo arrivo neU'Italia settentrionale,
e circa 10 stato di aggregazione di queUe zone per i1 cui controUo
Guido ricorse al fedele Anscario.

Spesso, neUa letteratura relativa all'Italia del Nord nel IX

secolo, si trovano riferimenti ad una «marca settentrionale s 0

« lombardo-emiliana i 0 « supponide » (24). Erede, secondo i soste-
nitori deU'esistenza dei ducati carolingi, del ducato di « Italia
Neustria s (25), tale formazione territoriale non compare neUe
fonti con sufficiente chiarezza, ma e indubbia l'influente presenza
in piu settori dell'Italia settentrionale, nel corso deUa seconda meta.
del IX secolo, della famiglia dei Supponidi. In particolare interessa
qui ricordare la menzione di un conte Suppone in due placiti del-
1'880, 1'uno a Torino, 1'altro ad Asti (26), ehe la tradizione erudita

. (23) I dlploml dl Guido e di Lamberto, a cura dl L. SCHIAPARELLI,Rorna, 1906 (Font!
per la storla d'ltalla, XXXVI), p. 12, doc. 5; p. 17, doc. 7; p. 41, doe, 16.

(24) L. A. MURATORI, Annall li'lIalia, V, Milano, 1774, p. 134; O. OIULlNI, Memorie
spettantl alia storta, al gwerno ed alia äescrtzion« della citta e äetta campagna dl Milano net It--
coli bassi, 11, Milano, 1760, p. 21; BALBO, op. clt. (sopra, n. 2), p. 256; DESIMONI, op. elt.,
pp. 142,202 sg., 209 sg.; FICKER, op. clt, (sopra, n. 9), p. 262 sg.; I. MALAOUZZI-VALERI,I
Supponldl. Note dl storia signorilt itauana nel secol! IX e X, Modena, 1894, p. 37 sg.; OABOTTO,
I ducatl clt. (sopra, n. 2), pp. 313-320; MOR, op. ctt, (sopra, n. 13), p. 66; F. COONASSO,If
Plemonte nell'eta sveva, Torlno, 1968 (Miscellanea dl storla patria, ser, 4', X), p. 32. Un chlaro
e completo rlassunto dei dlbattlto sulla questlone 51trova In 5. PIVANO, 11comitato dl Parma
e la marca lombardo-emiliana,ln Archivio storte» per It province parmensl, XXII (1922), pp. 1-80
(dl partlcolare Interesse I rlferlmentl ad alcunl manoscrlttl, relatlvi alia questlone, del Baudl
dl Vesrne, a p. IS sgg.), rlpubbJlcato In ID., Serittl minorl clt. (sopra, n. I), pp. 175-257. 11
Plvano non concorda con 11 Malaguzzl, rltenendo che non dl marca 51 trattasse, bensl dl du-
catus lIallae (pp. 39, 45 ag.). .

(25) Oltre alle opere dei Oahotto edel Vesme giA cltate (cfr. sopra, n. 2),51 veda;per le
plü precise Indlcazlonl geografiche, C. PATRUCCO,Lt JamlgUt signorill dl Saluzzo finD al secolo
Xlii, In Studl saluzzesl, Plnerolo, 1901 (Biblloteca della SodetA storlea subalplna, X), p.1i9.
Cfr. anehe, nello stesso volume, O. BARELLI, 11primo conte conosciuto della regione piemontese,
p.34.

(26) AI placlto torinese, tenuto nell'aprile dell'88O, 51 fa rlferlmento In un placlto dl Pavia
del novembre dello stesso anno: 1 placitl del Regnum Ital/ae, a cura dl C. MANARESI, I, Roma,
19511 (Font! per la atorla d'ltalla, XCII), p. 318 sgg., doc. 89. Lo stesso documento si trova
anche In M.O.H., Diplcmata regum Germaniae ex stirpe Karol/norum, 11, I, p. 41 agg., doc.
211e In Monumenta Novaliciensia vetustiora, a cura dl C. CIPOLLA, I, Roma, 1898 (Font! per
la storla d'ltalla, XXXI), p. 88 sgg., doc. 32. Per 11documento astlglano v. I placit; clt., I,
p. 315 agg., doc. 88 (1° agosto 880), pubbllcato anche In Lt pia antiehe carte dell'Archivio ca-
pltolart dl Asti, a cura dl P. OABOTTO,Plnerolo, 1904 (Blblloteca della Socleta storlca subal-
pina, XXVIII), p. 17 sgg., doc. 14.
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piemontese ha tenuto in gran conto per dimostrare I'esistenza di
un conte torinese Suppone, le fortune dei cui eredi sarebbero ri-
maste legate a quelle di Berengario I (21).

Questo Suppone, che nell'88o presiede un placito a Torino
e si fa rappresentare dal visconte Baterico ad Asti, e stato iden-
tificato con il conte Suppone ehe compare come possessore nelle
fonti parmensi e piacentine daU'874 aU'882 (28). Vi sono buone ra-
gioni per supporre ehe questi sia figlio del conte di Parma Adal-
giso, e perciö si e pensato a lui stesso come conte di Parma (29).
I1 Hlawitschka, ehe aderisce a questa ipotesi,non ritiene d'altra
parte ch'egli fosse conte di Torino: nel placita torinese (30), e pro-
babilmente anche in quello astigiano (31), i1 conte Suppone avrebbe

(27) Crr. sotto, n. 34. La magglor parte delle storle dei Plemonte danno per certo ehe I
Supponldl abbiano detenuto I comltati dl Torlno e dl Asti, evidentemente sulla base del due
placltl dell'880: da Rossl e GABOTTO,op. clt. (sopra, n. 22), p. 54, al COGNASSO,1I Plemonie
clt. (sopra, n. 24), p. 32, ehe accenna ad una. marca supponlca dl Ivrea- Torlno s comprendente
anche Astl, a P. BREZZI, Barbari, feudatari, eomuni t signorie, In Storia del Piemonte, I, Roma,
1960, p. 91. Questo Suppone ~ malamente Identiflcato con un Suppone duca dl Spoleto dal
MALAGUZZI-VALERI,op. clt., pp. 11-13. Aveva gla sostenuto I'eslstenza dl un solo Suppone,
senza mettere In dlscusslone posslbllltä dlversa, C. CIPOLLA,Di Auaace I/escel/oa'Astl t al due
documentl lneäiü ehe 10 riguardano, In Miscellanea dl storla italiana, XXVII (1889), p. 222
sgg., ehe 51 rlfaceva a sua volta al BALBO,op. clt. (sopra, n, 2), p. 267. DI oplnlone contrarla
i1 PIVANO, 11comitato al Parma clt., p. 61 sgg., ehe affronta con magglor amplezza la questione
nell'altro suo lavoro 11 testamento t la !amiglia äetrtmperatrta Angelberga, In Archil/ID storico
Iombardo, XLIX (1922) pp. 263-294 (anehe questo articolo li stato rlpubblicato In ID., Scritil
rnlnort clt., pp. '481-517). La dlstinzlone fra I due personaggl omonlml ~ deflnltlvamente dl-
most rata dal HLAWITSCHKA,op. clt. (sopra, n. 22), pp. 269-273, 299 sgg.

(28) BALBO,op. cit., p. 264 sgg.; CIPOLLA,op. clt., p. 220 sgg.; MALAGUZZI-VALERI,op.
cit., p. 12; PIVANO, 11 comltato at Parma clt., p. 63; HLAWITSCHKA,op. clt., pp. 269-271. Nel
prlmo documenta ehe 10 rlguarda rlsulta possessore dl una mansie a Placenza (Codlct dlpllJ-
maüco parmense, a cura dl U. BENASSI, I, Parma, 1910, p. 136, doe. 17), nell'ultimo, del 9
magglo 882, f: citato, con la consorte, come possessore dl una terra In Carzeto presso Parma
(op, clt., p. 46, doe. 15 bis).

(29) PIVANO, 11 comitato di Parma ctt., pp. 65-68, con rlferlmento al manoscrlttl del
Vesme; ID., 11 testamento t la !amiglia clt., pp. 274 sgg., 284 sgg., 292; ID., Le famiglit eoml-
talt dt Parma dal sec. IX all'Xl, In Arcnivi» stortco per le province parmensl, XXII bis (1922),
pp. 502-504, rlpubblicato In ID., Scrllti minori clt. (sopra, n. I), pp. 259-284; HLAWITSCHKA,
op. clt., p. 299 sgg.

(30) La tesl del Hlawitschka non sembra poter essere accettata aenza rlserve. Se osser-
vlamo 11testo del documento (1 placitl clt., I, p. 318sgg., doc.89) notlamoche un passo (.dum
resedlsset Ipse Suppo Inluster comes In predlcta clvltate Taurlnls In curte ducat I una almul
cum Adalrocho comes et Grauso ludex, mlssl direct! domnl Karoll regl t, p. 321) sembra
rlferlre I'attrlbuto • mlssl • solo al conte Adalroco e al gludlce Grauso suggerendo qulndl la
posslblllta ehe Suppone anziehe mlssus fasse conte delluogo; per un caso analogo efr. I pia-
eiti clt., I, p. 329, doe. 91. L'oplnlone dei HIawltschka pul'! derlvare dal fat to' ehe Suppone
compare al segulto del re nel placita pavese del novembre 880, In cui ~ uno del due conti pre-
sentl oltre al conte palatlno Boderado (op. clt., I, p. 319), e da un altro passo In cull'attrlbuto
• mlssl • potrebbe colnvolgere anche Suppone: • erat notltla Ipsa flrmata ab Supponem comes
et ab Adelrochum comes et Grausonem mlssl et ab Amolus eplscopus et ab scavlnls • (p. 322).

(31) HLAWITSCHKA,op. clt., p. 270: • Wenn am I. August 880 ein Baterico victcomi,
in curte ducatl cil/ltate Aslerue in lIice Suppont inluster comes zu Gericht sitzt, so Ist allerdings
nicht zu sagen, ob dabei Suppo die Grafschaft AsU als reguläres Verwaltungsgebiet unter-
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agito come missus di re Carlomanno. Un'attenta lettura dei do-
cumenti non consente di concordare con il Hlawitschka. Ad Asti
il placita e presieduto da un visconte ehe rappresenta il conte Sup-
pone: 10 rappresenta come conte di Asti, non come missus regia,
qualitä del resto a cui nel documento non vi e il minimo riferimento.
E a Torino non vi e necessitä alcuna di comprendere il conte Sup-
pone, presidente del placito, fra i missi regi presenti. Non si pub
dunquenon concordare, riguardo a Torino e ad Asti, con la tra-
dizione erudita piemontese. Nasce ovviamente il problema di un .
conte titolare di circoscrizioni cosl lontane come quelle di Torino
e di Parma. Vi sono tre possibilitä. Si pUD ritenere ehe il conte
Suppone, probabile figlio del conte di Parma Adalgiso, sia stato
fatto conte non nelIa circoscrizione giä retta dal padre, bensi in
altre lontane, queUe di Torino e di Asti. Si pUD supporre che si
tratti invece di due personaggi omonimi ma diversi (32). Si pub
infine giudicare niente affatto da escludere ehe il titolare del eo-
mitato di Parma, dov'era radicato anche patrimonialmente, fasse
stato nelIo stesso tempo scelto da re Carlomanno, di cui appare
come' fidelis (33), quale conte di altre due circoscrizioni lontane
rimaste vacanti.

In quest'ultima ipotesi, ed anche neUa prima delle tre ipotesi
esposte, e chiara la presenza, in quella ehe sarä la marca di Torino,
di una famiglia largamente presente nell'ltalia del Nord a livello
, politico: e certo infatti ehe il conte Suppone, documentato come
possidente nel Parmense e nel Piacentino, ebbe come figli tre fede-

stand, oder ob Suppo auch hier nur wie drei Monate vorher In Turin als Mlssus den Gerichtstag
einberief. Wahrscheinlicher Ist wohl das letztere t. Evidentemente 10 studloso tedesco pre-
ferlsce la seconda soluzione, In quanta non ha dubbl sui carattere di mlssus rlvestlto da Sup-
pone nel precedente placita torinese. Ma come non rllevare ehe « Baterlcus t ~ esplicltamente
indicato come sostltuto • Supponl inluster comes t (Placiti clt., I, p. 315, doe. 88) ? '

(32) A loro volta ovvlamente diversi dal Suppone duca dl Spoleto dl cui 51 hanno notlzle
daU'869 all'S77. Cfr. sopra, n. 27.

(33) CI fornlscono utili Indlcazlonl quattro lettere Invlate da papa Giovannl VIIlai
• dllecto filloSupponi glorioso comlt! t: nellugllo dell'S7S prega 11 conte ed I vescovl dl Milano
e dl Parma dl farsllatod dl un suo messagglo a Carlomanno (M. G. H., Eplstolal!, VI I, p. 114,
doe. 128); nell'autunno dello stesso anno 10 convoca al Moncenlslo mentre si sta recando 01-
tralpe (op. cit., p. 106 sg., doe. 116); In una lettera dello stesso tempo, esprlme meravlglla
per un rltardo dl Suppone, ma ha per lul parole benevole In conslderazlone del fatto che 11 rl-
tardo non derlvava • ex corde, sed pro fldelltate tul senloris • cloe Carlomanno (op. clt., p. 110 ,
sg., doe. 121); nell'ottobre 879 11 papa commenda a lul e ad altrl quattro contli possessl del-
l'lmperatrlce Engelberga, perehe • salva et Indlmlnuta, slcura et defensa conslstant • (op.
clt., p. 210 sg., doc. 239). DI particolare Interesse, perehe attesta 11 permanere di Suppone In
un ruolo dl rlllevo anche dopo la scomparsa dl Carlomanno, una lettera dl Giovanni VIII a
Carlo 11 Grosso nel gennalo 882, In cui 11 re riceve la preghlera dl andare presso 11 papa e dl
portare con se • Supponem gloriosum comitem et communem fidelem. (op. cit., p. 259, doc •.
297).
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lissimi di Berengario I: due furono titolari, successivamente, del
comitate di Piacenza (34). Ed anche nella seconda delle ipotesi
da noi esposte - nel caso ehe si dovesse distinguere tra il Suppone
di Torino edi Asti eil Suppone di Parma -, Cben palese, nell'as-
sociazione di due comitati nelle medesime mani, la tendenza gia.
nell'ultima eta. carolingia a costituire circoscrizioni piu vaste di
quelle .normali.

L'ascesa anscarica, pur non dovendo intaccare una vera-
« marca supponide », si realizzö dunque in un contesto in cui erano
avviati chiari processi di aggregazione territoriale: ed C, come si e
visto, probabile ehe ne fosse protagonista una famiglia, quella
dei Supponidi, legata negli ultimi anni del IX secolo a Berengario I,
una famiglia il cui potere si sarebbe indubbiamente ampliato e
si sarebbe forse chiarito istituzionalmente, qualora il re avesse
mantenuto senza contrasti il suo predominio. La' comparsa, al-
l'inizio dell'ultimo decennio del secolo, di un marchio, Anscario I,
in una zona, quella d'lvrea (35), non lontana dai comitati in cui
un decennio prima era presente il 'conte Suppone, corrisponde
all'intento di Guido di Spoleto di dare un'organizzazione piu defi-
. nita e stabile alle regioni nord-occidentali dell'Italia: il processo
giä in corso negli anni precedenti con re Berengario, raggiunge
ora una sua definizione istituzionale. AlIa precisazione delle fun-
zioni -:-non puö essere un caso 'ehe a differenza dei Supponidi An-

(34) La notlzla del Iegaml tra I f1gl1dl Suppone e Berengarlo I cl derlva dal Guta Beten-
garil clt. (sopra, n. 22), 11, p. 374 sg., vv. 77-80, con la glossa corrlspondente al v, 78: • Sup"
ponide patronlmlcon est a patre et per [metaplasmum] slstolen corrlpltur 'po' slllaba; vel per
licentlam, que est In proprlls, tres autem fuerunt filii Supponls In prello: Adalglsus, Wlfredus,
et Boso regl Berengarlo amato dllecto t. Ii f1giio Adalglso rlsulta • comes Istius civitatis Pla-
centlae t neil'880 0 neU'885 a seconda ehe si accettlla datazlone del MANARESI(I placit' clt.,
I, p. 328, doe. 91) 0 queila deilo Schlapareiil (Documentl intdltl dell'archil/lo capitolare dl Pia-
cenza, a cura dl L. SCHIAPARELLl,ln Archil/io stert 0 per le prol/ince parmensl, VI 1,1898, p. 186,
doe. I). c'~pol un'lntercesslone deilo stesso Adalglso perehe un suo. vassus t 51 veda confer-
matl possess •• In eomltatu R.eglensl t: I diploml dl Berengario I, a cura dl L. SCHIAPARELLI,
R.oma, 1903 (Fontl per la storla d'ltalia, XXXV), p, 35 sgg., doe. 9. Un altro f1g11o,Vlfredo,
compare In un documento del 911 come. comes elusdem comltato Plaeentino t (I placiti
cit., I, p. 459 sgg., doe. 123). Una sottoscrlzlone del terzo f1gllo, Bosone, compare In una do-
nazlone alia chlesa dl S. Antonlno dl Piacenza nel 902 (0. V. BOSELLI, Delle storie piacentlne
librl Xli, I, Placenza, 1793, pp. 288-290). Lo schlerarsl del f1gl1dlSuppone tra I fedell dl
Berengarlo I sarebbe I'ovvla conseguenza, prestando fede ad una glossa del Gesta Berengaril
clt., p. 375, v. 79 (. quia soror eorum conlux regis erat .), del matrlmonlo della loro sorella
Bertllla con i1 re •

. (35) LIUDPRANDIAntapodoseos libri sex, In LIUDPRANDI EPISCOPICREMONENSISopera, a
cura dl J. BECKER, Hannover-Leipzig, 1915 (M.O.H., Scriptores rerum Germanicarum In
usum scholarum, XLI), lib. I, cap. 35, p. 26 sg.: • cumque Eporeglam pervenlsset (Arnolfo),
Anscarlus marchio Istic aderat t. Per Adalberto le attestazlonl circa 11centro delia marca sono
anche piu chl are, essendo IndJcato come. Eporeglae civitatis marchlo • In piu passi: lib. 11,'
cap.33, p. 52; cap. 57, p. 63; lib. 11I, cap:.7, p. 77; lib. V, cap. 4, p. 131.

6
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scario I compaia come marebio in tutti i documenti regi (36) - si
affianca la volontä di non creare tuttavia una circoscrizione troppo
vasta. Infatti oltre aI «dilectus consiliarius » Anscario (37), com-
pare un altro marchio, Corrado, zio di re Guido, le cui competenze
dovevano riguardare una zona piu orientale rispetto a quella del
collega, se nell'Sqz entrava in possesso di una corte nel comitato
di Bergamo e se da un documento posteriore alIa sua morte egli
risulta essere stato conte di Lecco (38).

Liutprando ci permette di individuare Ivrea quale centro
della nuova marca anscarica (39): per il resto conosciamo di An-
scario solo intercessioni, ehe non ci consentono di dare una di-
.mensione territoriale attendibile alla nuova entitä amministrativa.
Si colgono invece neUe fonti i segni di un'attiva presenza del figlio
di Anscario I, i1 marchese Adalberto, nelIa zona di competenza
anscarica, ehe comincia a farsi piu chiara. Nel g02 per concludere
una permuta nella zona· di Novara si chiede «licencia » all'« in-
lustermarchio et comes» Adalberto (40). Nello stesso anno, a Ver-
celli, egli e il «comes et rnarchio ipsius 'civitatis » ehe dichiara di
non contrastare i possedimenti di un Martino (41). Nel qoz un «vas-
sus» di Adalberto ottiene a liveUo delle terre nonantolane nella
zona di Asti (42). Nel gIO Berengario conferma «Gariardo vice-
comiti eiusdemque Adalberti fideli s tre corti nel comitato del-'
l'OssoIa (43). La presenza degli Anscarici neI Torinese eben at-
testata dalla donazione ai monad della Novalesa della chiesa
di S. Andrea e di una torre in Torino, donazione ehe merita

(36) Oltre ehe nel documentl cltati sopra (n, 23), Anscarlo compare come marchio In
tuttl gll altrl ehe 10 rlguardano: 1dip/omi di Berengario 1cit., p. 69, doe. 23; 1diplomi di Guido
e di Lamberto cit., p. SO, doc. 5. Questo secondo, un'intercesslone In favore dei monastero dl
Bobbio, si trova anche nel Coäic« diplomaiieo dei monaster» di S. C%mbano dl Bobbio fino
all'anno 1208, a cura dl C. CIPOLLA, Rorna, 1918 (Fontl per la storla d'ltalla, LII), pp. 249-
254, doe, 74.1121 aprile 902 Ansearlo 1 doveva essere gla morto, se In U11 documento dl quella
data si accenna ad • Adalbertus marchlo filius quondam Anscherll e: 1 diploml dl Ludovieo
HI t! dl Rodolfo 11, a cura dl L. SCHIAPARELLI, Rorna, 1910 (Fontl per la storla d'ltalla,
XXXVI), p. 52, doe, 18.

(37) I dlploml di Ouido clt., p. 12, doe. 5; p. 17, doe. 7.
(38) Op. clt., p. 34, doc. 13, a. 892; Historiae patriae monumerüa, XIII, Codex diploma-

tic us Langobardiae, col. 885, doc. 518, a.926.
(39) Cfr. sopra, n. 35. .
(40) Cartario dl Vigevano e del suo comiuüo, a cura dl C. COLOMBO,Torlno, 1933 (Blbllo-

teea della Societä storica subalpina, CXXVIII), p. 8, doc. 4. Anche In Le carte dell'archivio
capltolare dl S. Marla dl Novara, I, a cura dl F. GABOTTO,A. LIZIER.:., Plnerolo,1913(Blblio-
teea clt., LXXVIII), p. 31, doe. 22.

(41) 1 placit! clt., I, p. 419, doc. 113. .
(42) G. TIR~BOSCHI, Storia dell'augusta badia di S. Sllvestr» di Nonantola, 11, Milano,

1785, p. 68, doe. 92. .
(43) I diploml di Berengario 1 clt., p. 193, doe, 71.
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ad Adalberto la riconoscenza dell'autore del Chronicon Nooali-
ciense (44).

Mentre la vedova Ermengarda mantiene un ruolo influente
negli anni successivi alla scomparsa di Adalberto (45), dei due figli
del marchese, Berengario e Anscario 1I, il primo appare piu orien-
tato verso il centro della Langobardia, dove opera anche come
ufficiale pubblico, come conte cioe di Milano (46), e la sua piu
assidua presenza a corte vale a prefigurare le sue ulteriori fortune (47),
il secondo sembra proseguire la politica di radicamento degli inte-
ressi della famiglia nella regione dove giä la presenza di Adalberto
era documentata, in particolare ampliando i possedimenti nella

(44) Chronicon Novaliciense, In Monumenta Novaliciensia cit. (sopra, n. 26), 11, Roma,
1901 (Fontl per la storla d'Italia, XXXII), lib. V, cap. 5, p. 247: • hulus ternporlbus quidam
vir extitit, clarus genere, sed clarlor fide, nomine Albertus marchio. Hlc dum videret loca
nostra diruta a paganls et monachos perire egestate, tribuit eccleslam consecratam In honorem
sanctl Andree, cum porta conmitale secus murum c1vitate, ubi, Deo opitulante, monachi di·
vlnum exereent opus t. La notlzla della donazione della torre In Torlno cl ~ data da una phi
tarda conferma dl re Ugo: 1dip/omi di Ugo t dl Lotarlo, di Berengario 11t dl Adalberte, noma,
1924 (Fontl per la storia d'Italia, XXXVIII), p. 64, doe. 21. Anche In 1/ cartarlo dtU'abbazla
di Breme, a cura dl L. C. BOLLEA, Torino, 1933 (Biblioteca delia Socletä storlca subalplna,
CXXVII), p, 6 sg., doe. 5. In tale documento e confermata pure la donazlone, fatta sempre
da Adalberto al monad, delle corti dl Breme e Polllelno, donazlone della quale anche 51 trova
notlzia nel Chronicon Novalielense cit., lib. V, cap. 9, p. 258 (e appendix, c. Ill, p. 286). Per
la collocazione nell'anno 914 della donazione di S. Andrea, efr. HUWITSCHKA, op. clt., p. 102.
Un documento steso a Torino iI 2S. febbralo 929 (1 dlp/oml dl Ugo clt., p. 51 sgg., doe. 19,
gia In Menumenta Novaliciensia cit., I, p. 95 sgg., doe. 36), in cui Adalberto e denomlnato
• comes ., e dl autentlcltä discussa (L. SCHIAPARELLI,1 dip/oml dei re d'ltalia. Ricerche sto-
rleo-dlp/omatiehe, In Bullettino dell'lstituto storico italiano, XXXIV, 1914, p. 193 sgg.; Hu.
WITSCHKA,op. cit., p. 103; cfr. Inveee G. FASOLl, voee Ada/berto, In Dizionario biografico
degli Italian I, I, noma, 1960, p. 217 sg.), 11 DESIMONI, op, clt., p. 144, si era fondato su
di esso per affermare che Adalberto era conte dl Torlno, tanto phi che nell'edizione da lul
consultata (Historiae patriae monumenia, Chartae, I, col. 133, doe. 79) iI redattore del docu-
mento, • Iohanes notarlus ., fa rlferimento alia' data lIcentla nostro Adalberto comltl ., dove
. II •nostro • e da sostituire con • suprascrlpto '. Ma anche non ammettendo I'autentlcltä dl
questo documento, non ml pare che si possa dubitare deU'appartenenza dl Torlno all'amblto
dl pot ere degli An'scarlcl, conslderata la donazione della chiesa edella torre In Torlno.

(45) SI vedano le intercesslonl dl Ermengarda - vedova, In quanto si aceolgala testl·
monianza di Liutprando ~ulla morte dl Adalberto (LIUDPRANDI op. cit., lib. Ill, cap. 7, p.
77; efr. HLAWITSCKHA,op. clt., p. 103) - presso re nodolfo deU'S ottobre 924 (I dlplomi
dl Ludovico lIlt dl Rada/IIJ 11 clt., p. I11 sgg., doe. 6); queUa del!) dlcembre dello stesso
anno sempre presso nodolfo (op. elt., p. 122 sgg., doe. 10) e quella presso 11 fratello Ugo

. del 24 luglio 929 (1 dip/cml dl Ugo clt., p. 63 sgg., doe. 31). .
. (46) Nel febbralo 941 Berengarlo compare come • marchio et comes eiusdem Medlola-

nensl comitatu • (1 p/acitl clt., I, p. 521, doe. 139).
(47) Trovlamo Berengario possessore dl ~erre nella zona dl Cremona nel 931 (Historlae

patriae monumenta, 13, C,dex diplomatic us Langobardiae, col. 915 sg., doe. 537) e nel corni.
tato dl Modena (1 dip/oml dl Ugo clt., p. 232 sgg., doe. 80). efr. P. DELOOU, voce Beren·
gario lI,ln Dlzionario biograjleo degll Italian I, IX, noma, 1967, p. 27. Nell'aprlle delll45
Berengario dona al suo vassaUo nlprando una corte sui fiume Panaro nel luogo dl VlIcazara,
nel comltato dl Modena (1 placitl cit., I, p. 551 sgg., doe. 144) .. _ Non sempre Anscarlo 11
~ estraneo a queste zone piu orientalI, verso le quail mostra comunque mlnore Interesse: 51
veda la rlnuncla a contrastare al vescovo dl Parma iI possesso deUa corte cll Luculo e dell'ab·
bazla dl Berceto (1 placltl clt., I, p. 506 sgg., doe. 136; anche In I dlp/oml dl Ugo clt., p. 116
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zona di Asti (48). A questo punto le presenze accertate degli An-
scarici, pur nella loro eterogeneitä - sono menzionati sia come
detentori dell'autoritä pubblica, sia come semplici possessori -,
consentono di accertare una marca di Ivrea in cui sembra essere
cornpreso, dai tempi di Adalberto a quelli di Anscario Il, compat-
tamente tutto il Piemonte centro settentrionale, dall'Ossolano a
Torino e ad Asti, e di congetturare una marca oltre il Ticino -
quella forse giä di Corrado, zio di re Guido -, della quale sarebbe
stato titolare Berengario, emarchio et comes... Mediolanensi
comitatu »: eccetto ehe i due fratelli Anscario Il e Berengario,
designati come «( marchiones • in corte di Pavia nel 924 (49), si
'possano ritenere marchesi come eredi della marca paterna di
Ivrea, non come titolari di due marche distinte. Riguardo poi
ad altre direzioni in cui la marca di Ivrea si estendeva, il fatto
ehe ne! frazionamento della marca alla meta del x secolo siano
coinvolte zone piu meridionali fino al mare, ha probabilmente
suggerito la visione tradizionale: di una marca estesissima e com-
prendente tutta questa parte nord-occidentale dell'Italia (50).

L'espansione patrimoniale anscarica in Piemonte e ancora

sgg., doe. 39). Interessante notare ehe a tenere it placlto, Intorno al 935, e quelle stesso conte
palatlno Sarllone ehe Llutprando cl presenta come protagonista, qualehe tempo dopo, della
operazlone che porta alia morte di Anscarlo a Spoleto (LIUDPRANDI op. ctt., lib. V, cap. 5,
p. 132). Circa la rinuncia di Anscarlo a favore dell'episcopato parmense efr. HLAWITSCHKA,
op. cit., p. 130 sg., e V: FUMAGALLI,Per la storia dl un grande possesso canossano nd Par-
mense: la cone dl 0 Vilinlanum t, In Quellen und Forschungen aus italienischen Archlvtn und
Bibliotheken, XLIX (1968), p. 85 sgg. Circa le presenze a Pavia dl Berengario cfr. 1 dlplami
dl Uga cit., p. 54 sgg., doe. 20 e Coaex diplomatlcus Langobardiae clt., col. 915 sgg.,
doe, 537. '

(48) II 5 dlcembre 924 gl1 olncllt! comites. Anscarlo e Berengarlo e la 0 nobIlissima eo-
mltlssa s Ermengarda chledono a re Rodolfo, per 11 loro protetto Oberto, 11Castelvecchlo
d'Astl: 1 diploml di Lud"vico lI1 t dl Rodolf» 11 clt., p. 122 sgg., doe. 10, gia In 11 Libro
Verde della chiesa d'AsII, a cura dl O. ASSANDRIA, II, Pinerolo, 1907 (Bi\>lIoteca della So-
cletä atorlca subalplna, XXVI), p. 186 sgg., doe. 306. Nel maggio 933 0 Anscherlus marchlonl
filius quondam Adalbertl qui fult similiter marchlonl t compra delle terre oln Asseglano • da
un certo Olovannl dl Calzlano: Le piu antiche carte dell'Archtvio capltolare dt Astl, a cura dl
F.OABOTTO, Plnerolo, 1904 (Biblloteea clt., XXVIII), p. 89 sg., doe. 51. Tre annl dopo,
1122 glugno 936, Anscarlo, sempre Indieato come 0 marehlo t, compera da Ouido, notalo e
chlerlco della chlesa mIlanese, benl presso 11Castelveeehlo d' Ast! (op. elt., p. 91 sgg., doe.
52). Secondo 11CIPOLLA,DI Audact clt. (sopra, n. 27), p. 231, si trattava dl un'acqulslzlone
da parte degll Ansearlcl dl quest! stessl benl ehe essl avevano fatto ottenere alloro fedele Ober-
to: questo altrl non sarebbe che quell'.Otbertus monachus ex genere Franchorum. padre
del vendltore Ouldo.

(49) 1 dlploml di Ludovico 111 t di Rada/fo 11elt., p. 103, doe. 4 (18 agosto 924). Quanto
a Berengarlo conte dl Mllano, efr. sopra, n. 46.

(50) Cfr. DESIMONI, op. elt. (sopra, n. 1I), p. 146; Rossl e OABOTTO, op. elt., (so-
pra, n. 22), p. 54 sg.; COONASSO,11 Piemrnte clt. (sopra, n. 24)" p. 32. Sulla posslbllita
ehe sui comltat! merldionali 51 estendesse Invece la giurlsdlzlone dl Adalberto dl Tuscla alia
fine del IX seeolo, sulla base dl un documento da cui rlsulta I'acqulslzlone da parte sua dl due
corti regie nel eomitato dl Aurlate (876 circa) efr. oltre, n. 163.
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lungi tuttavia dal garantire la stabilitä e l'acquisizione dinastiea
dell'esercizio delle funzioni pubbliche. I tempi non erano maturi
in tal senso, se intorno a1 936 Anscario 11 fu trasferito da Ivr~a
al governo della marca di Spoleto, dove quattro anni dopo, consi-
deratoormai da re Ugo come un potenziale rivale, morl in batta-
glia (51). Recenti interpretazloni si sono discostate dal racconto
di Liutprando, vedendo non giä nel trasferimento, ma solo nel-
l'oscura fine, un at to di ostilitä regia nei confronti del marchese:
la considerazione dell'importanza della nuova marca ha sugge-
rito la correzione (b2).Gestire un ufficio pubblico lontano dai propri
possessi e dalle proprie clientele significava veder ridurre di molto
le possibilitä di trasformarlo in uno stabile pot ere familiare: te-
nendo conto di ciö non credo si possano avere elementi sufficienti
per ritenere in malafede 0 in errore Liutprando, e per collocare
negli anni successivi al trasferimento una repentina svolta an-
tianscarica della politiea di re Ugo, anziehe prospettare un'evo-
luzione in tal senso. Occorre osservare altro ancora. Abbia Liut-
prando ragione 0 no, la trasferibilitä deU'ufficiale pubblico appare,
nel caso di Anscario 11, ben chiara. D'altra parte l'interpretazione
di Liutprando, cheper spiegare un trasferimento e indotto a ri-
correre all'ostilitä del re e alla sua diffidenza verso la potenza
anscarica, testimonia l'assuefazione dei contemporanei ad un pro-
cesso di stabilizzazione in senso dinastico dei poteri pubblici re-
gionali.

L'avvio verso una politiea tendenzialmente dinastica si puö
giä cogliere nell'avvicinamento ehe Anscario I, per anni fedele
a Guido di Spoleto, operö verso Berengario, avvicinamento at-
testato da un atto del 10dicembre 898 (53), e tanto riuscito da por-
tare ad un matrimonio tra Adalberto, figlio del primo marchese •

(51) LIUTPRANDI op. elt., lib. V, cap. 4, p. 131: • Quem. (Anscario) • et rex Hugo
nlmls suspectum habuerat, ne se occlderet BC regnum slblmet obtlneret. Consilio Ita que
accepto, quia Tedbaldus marchlo hominem exlerat, Spoletlnorum eum ac Camerlnorum
constltult marchlonem quatlnus eo securlus vlveret, quo longlus hunc ab sese sequestratum
esse cognosceret t. Per la vlttorlosa battaglia mossa dal conte palatlno Sarllone IU Istlgazlone
dl Ugo, sI veda op. clt., lib. V, cap. lI, p. 132 sgg. .

(52) FASOLl, I re d' Italia clt. (sopra, n. I), p. 143 ag.; MOR, op. clt. (sopra, n. 13),'
I, p. 145. La stessa Interpretazlone si trova nelle voel Anscario 11 e BerengariCl 11 del Di-
zionario biClgrajico degli Italiant, rlspettlvamente opera dl M. O. BERTOLINI e P. nsioeu :
essl pensano non fosse nell'lnteresse reglo affidare ad un potenziale nemlco una zona dl grande '
prestlglo come la marca spoletlna. 11HLAWITSCHKA,op. clt., p. 131, segue la verslone dl Llut-
prando. Incertezza aveva dlmostrato 10 HARTMANN,op, clt. (sopra, n. 22), 111,2, p. 232.

(53) e I'atto con cui Berengarlo, per l'lntercesslone dl Anscarlo, concede la corte dl Bel-
lamo e altre terre al monastero dl S. Crlstlna dl Corteleona: I dip/ami di Bertngario I clt.,
p. 69 agg., doe. 23. e I'ultlmo documenta In clll Anscarlo I compare In vita.
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d'l vrea, e la figlia del re, Gisla (M). In realtä Adalberto dovette
avere qualehe esitazione prima di abbracciare definitivamente
la causa berengariana, se ancora il 2I aprile 902 10 vediamo in-
tercedere presso Ludovico III e ottenere per un certo Ildigerio '
una corticella nella zona di Vercelli (SS). Adalberto, certo il piu
vigoroso fra i primi Anscarici, prosegui poi nella sua politica di
adattamento ehe 10 condusse, dopo una lunga fedeltä a Berengario
I, a divenire « dilectissimus fidelis I) di Rodolfo 11, contribuendo
alla deposizione del vecchio re' (56). Questo gioco di alleanze non'
pate essere applicato con altrettanto successo dai figli di Adalberto.
Un. anno dopo la morte di Anscario II infatti, verso la fine del
941, le cose volsero male anche per Berengario, ehe fuggi in Ger-
mania presse Ottone I (57). In questi anni di vuoto politico, nella '
vasta zona govemata dai marchesi d'I vrea trovö terreno propizio
l'ascesa di Arduino il Glabra, destinata a concludersi con la for-
mazione di una nuova marca a lui affidata con centra a Torino,

(54) La prima attestazlone dl questo matrlmonlo 51 ha In un documento del 13 glugno
910 In cui compare. Adalbertus glorlosus marchlo dllectus gener et fideHs noster s (I dipl.
di Bermgario I elt., p. 192, doe, 71). Adalberto e nominata come genero In altrl due docu-

, menU berengarlanl, uno dei 26 gennalo 913, I'altro presumlbllmente dello stesso anno (op.
clt., p. 232, doe. 87; p. 247, doe. 93). La FASOLI, voce Adalberto clt.(sopra, n. 47), p. 217
sg., pensa che 1I matrlmonlo sla avvenuto Intorno al 903. Adduce come Indizio 11 fatto ehe
nel 918 Berengarlo, figHo del due, aveva gia le funzlonl dl conte e messo Imperiale, earlehe
per le quart oecorreva aver almeno qulndlcl annl (I dipl. di ,Berengario I elt., p. 418 sgg.,
doe, 34). Tale conslderazione e fatta propria dal DELOGU, op. clt. (sopra, n. 49), p. 26, 11
quale perö, suJla base dl una testlmonlanza dl Llutprando (LIUTPRANDI op. clt., lib. 11, cap.
33, p. 52) rltlene piu probabile ehe le nozze fossero avvenute prima del 900, anche se In se-
gulto l'Anscarlco abbandonö per un certo perlodo Berengarlo I per schlerarsl con Ludovlco
dl Provenza (efr. nota successlva). La tesl del Delogu appare sufflclentemente fondata. Se-
gnaliamo egualmente ehe In un documenta berengarlano dei 14 agosto 908 Adalberto com-
pare come. marchlo • ma non ancora come «gener. del re (I diplomi ai Berengario I clt.,
p: 183, doe. 68). CIIl e strano se 51 consldera ehe In tuttli document! posteriori al 910, come

'. 51 e· vlsto, la qualiflca dl s gener e compare. In un documento del 23 glugno 909 (op. clt.,
p, 185, doe. 69), compare un «Adalardum lIIustrem marchlonem dliectlsslmum fidelem no- .
strum .: 11HLAWITSCHKA,op. clt, (sopra, n. 22), p. 101 sg., n. 9 non ha dubbl, suUa base
dl una correzlone del Dümmler, che 51 traUI dl Adalberto: altra eonferma ehe, stranamente,
prima del13 glugno 910 Berengario non usava menzionare la parentela ehe 10 legava ad Adal-
berto., ":.. '
, '. (55) .1 diplomi di Luat1Vlco III elt., p. 51 sgg., doc. 18. Nel glugno 907 si colgeno I segni
dl un avvlclnamento tra Adalberto e Berengarlo J, polche una carta relativa ad un • vassus •.
dl Adalberto ha gll annl calcolatl sui regno dl Berengarlo: TIRABoscHl, ·op. clt. (sopra, n. 42), '
p;' 68, dpc .. 92. "

(56) SI vedano due Intercessionl dl Adalberto presso Rodolfo 11: I diplomi di Ludovico
I I I t di Rodolfa II elt., p. 95 sgg., doe. 1 (4 febbraio 922); p. 100 sgg., doe. 3 "(8dlcembre
922). 51 ha noUzla dl una eonglura, concordata nel dlntornl dl Brescla aUa fine del 921, per
deporre Berengarlo J, a cui avrebbe parteelpato anche Adalberto (LIUDPRANDI op. elt.,
lib. J I, cap. 57-64, p. 63 sgg.)... .

(57) LIUDPRANDIop. elt., lib. V, cap. 2,p. 136.Ctr. DELOOU, op. clt., p. 27. 5econdo I

U'COONASSO, 11 Piemonte clt. (sopra, n.24), p. 70, la marca d'lvrea sarebbe stata gestlta In
prima persona da OUone dopo la lotta con Berengario 11.
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II

LA FAMIGLIA MARCHIONALE

La famiglia degli Arduinici, secondo il Chronicon Novaliciense,
l'unica fonte ehe ci informa sulle sue origini, era giunta di recente
alIa responsabilitä delI'ufficio pubblico (58). Due fratelli, Regerio
e Arduino, ({Arduini infelicem prolem », giunsero in Italia ({de
sterilibus montibus » (59) con un « cliens t di name Alineo: uno di
essi, Rogerio, riusci a farsi nominare conte di Auriate, circoscri-
zione la cui fisionomia e stata particolarmente discussa ma ehe
dovrebbe corrispondere territorialmente alIa parte meridionale
della diocesi di Torino (60). Rogerio aveva conseguito tale carica
dopo cssere stato con il fratello tra i fedeli del conte auriatese
Rodolfo (61) ed essersene procurati i favori, tanto ehe il vecchio
conte, gravemente ammalato, prima 10 pregö di sostituirlo in al-
eune sue funzioni, poi, poco prima di morire, 10 indicö come suo
candidato per la successione. Il suo parere fu ascoltato, i1 re diede
il comitato a Rogerio, e dopo la morte di Rodolfo il nuovo conte
ne prese in moglie la vedova. .

Le forme e i tempi secondo i quali Rogerio cornpie la sua asce-
sa meritano alcune considerazioni. Prima Rodolfo da un incarico
di prestigio al suo fedele «( vides me creber in malis, edes regalis
iam lustrare non sufficio, mitto te ad eum, ut .conscideres, que
facienda sunt ») (62); Rogerio rimane poi per un certo tempo presso
il re; attirandosene le simpatie; ritornato nel comitato auriatese

(58) Chronicon Novaliciense clt. (sopra n. 44), lib. V, cap. 8, PP: 249-251.
(59) Oltre ali'esplicita professlone dl legge sail ea con cui 51 apre ognl documenta degll

Ardulnlcl, 51 noU la clausola, tiplcamente salica, con cui sono sancltl gll Impegnl preslln do-
cument! dl aiienazlone: • per cultelium festucam nodatam vantonem et vasonem terrae at-
que ramum arborls ••• faclmus tradltlonem et InvestIturam, et nos exlnde forls expullmus
varplmus et absentes feclmus. et. •. habendum rellnqulmus t: cltazlone testuale da un do-
cumenta del 12 magglo 1029, Le carte tüll'archlvio del Duomo dl Torino, a cura dl O. BORGHE-
ZIOe C. FASOI.A,Torlno, 1931 (Biblloteca delia Socletä storlca subalplna, CVI), p. 13, doe. 5.
Cfr. P. CAMMAROSANO,La famlglia dei Berardenghl sino agil inizi tül seeolo XII, In Studi '
medievall, ser, 3", XI (1970), p. 126.

(60) Sui comltato dl Aurlate, efr. altre, testa eorrlspondente fra le n, 171 e 185.
(61) £ probabile ehe 51debba Indentlflcare questo conte R.odolfo con quelle ehe 1121 aprile

902 Intercede per un eerto IIdlgerio presso LudovJco Ill: I dlploml dl Ludovico III c1t. (so-
pra, n, 36), p. 52, doe. 18. Tale Identlflcazlone ~ rltenuta probablledal HI.AWITSCHKA;op.
clt., p, 259. '

• (62) Chronieon clt., p. 250.
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e indicatocome successore da Rodolfo, ormai vicino alia morte: .
« post mortem quippe mea, senior totius terre eris, quam cognosco
me pridem habuisse I) (63). Inviato di nuovo presso il re, Rogerio
« adquirit comitatum illius, et rex illi donat o. A questo punto il
cronista racconta: « et ipse comes interim mortuus, uxorem illius
Rogerius accepit 0 (64). Le parole del conte al suo fedele hanno il
tono di una vera designazione, a conferma del fatto ehe si tendeva
a garantire una certa continuitä di poteri anche la dove, per si-
tuazioni di fatto, ad esempio per mancanza di eredi, ogni avvio
dinastico era ancora assente. Del resto l'insistenza del cronista
sul re come artefice della nomina e il fatto ehe il nuovo conte sem-
bri rivestire la carica comitale prima ancora della morte di Ro-
dolfo, danno a questi conti tutti i requisiti di funzionari regi, di
cui tra I'altro si pub anche prevedere la cessazione dall'incarico.
Si noti ehe ilcronista usa iltermine « comitatus » solo nel momento
della nomina regia: Rodolfo aveva designato Rogerio erede della
sua « terra 0 e l'Arduinico, gia conte, ne raccoglie l'ereditä patri-
moniale dopo la morte, sposandone la vedova: « sic arripit pote-
statem illius terre» (65). La distinzione che sembra fatta dal cro-
nista fra « terra» e « comitatus» non perde valore per il fatto
ehe il cronista scriveva un secolo dopo gli episodi qui narrati:
se la distinzione non e stata da lui introdotta per fedeltä ad uno
schema antico, ma perehe esso era sentito come ancora valido dai
contemporanei, essa riveste anzi maggior interesse, testimoniando
una certa chiarezza di discriminazione giuridica fra i due concetti,
chiarezza anche piu significativa dopo ilx secolo.

Era possibile ehe uno straniero in pochi anni riuscisse a per-
venire ad una carica pubblica ? Le cose non erano andate diver-
samerite per Anscario (68), ma il caso di Rogerio e diverso, non
essendo egli giunto in Italia con una schiera di armati per appog-
giare una candidatura regia e trarre vantaggio dal buon esito di
questa: i due fratelli arrivano « exuti omnibus rebus » (67), e quando
Rogerio prende contatto col re e giä pervenuto ad una posizione
di prestigio all'interno del comitato, grazie forse alIa comune na-

(63) Ibid., p. 251.
(64) Ibidem.
(65) Ibidem. Nel passo In cui R.ogerlo e designata erede (ctr, n. (3) I'Ardulnico e in-.

dlcato col terrnlne e senior. e non col pli! consueto dominus: non credo comunque si debba
In questo caso annettervl Importanza.

(66) Cfr. sopra, testa corrlsp. alia n. 23.
(67) Chronicon clt., p. 249.
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zionalitä con il conte Rodolfo, ehe il Hlawitschka pensa si possa
dedurre proprio dalla benevola accoglienza riservata ai fratelli (68).
Le parole del cronista (<< Rogerius avidus mortali honore eripit
Aureatem comitatum »), ehe ci presentano un'ascesa dovuta es-
senzialmente all'astuzia se non all'inganno, farebbero pensare
ehe l'eventualitä prospettata dalla nostra domanda fosse piut-
tosto eccezionale. Rimane il dubbio ehe il cronista tendesse a ri-
flettere sugli antenati tutto l'astio ehe il suo ambiente nutriva
per Arduino ilGlabro, colui ehe aveva sottratto ai monad la valle
di Susa e si era inserito nella loro autonomia, il « vir pot ens » ehe
altrove il Chronicon ci presenta « superbia tumidus, carnis sue
voluptatibus subditus, in adquircndis rebus alienis avaricie fa-
cibus succensus i (69), volendo con cocrenza completare il quadro
di una famiglia di avventurieri infidi, ambiziosi, privi di scrupoli.
Ma anche quando ciö sia, rimane importante constatare come il
cronista, per un tale fine denigratorio, insista suI carattere avven-
turoso dell'acquisizione del comitato: un indizio dunque ehe la
via normale di acquisizione era l'appartenenza alla grande ari-
stocrazia militare legata al regno.

Rogerio ebbe dalla vedova di Rodolfo due figli: Rogerio Il,
noto solo perehe diede in moglie ad Amedeo, figlio di Anscario Il
d'Ivrea, la figlia Guntilda ('0), forse monaco a Breme dal 935 (71)
e certamente giä morto nel 962 ('2), e Arduino il Glabro, il terzo
Arduino nominato dal Chronicon, Egli e « comes) il 15 aprile
945 (73), ed e lecito supporre ehe il distretto di sua competenza
fosse il comitato di Auriate gia amministrato dal padre. 11primo
documento in cui compare come « rnarchio » e una permuta del

(68) HLAWITSCHKA, op. clt., p. 259.
(69) cnronicon clt., lib. V, cap. 19, p. 262 sg,
(70) In due document! del 3 edel 4 settembre 962 Amedeo • filius quondam Anscarll

marchlo • con la moglle Guntilda • figlla quondam Rotgerl cornltls s compare come acqul-
rente dl una quota del castello del conte Egelrlco a Mosezzoj U carte aeu'arcntvt» capitolare
dl S. Marla dl Novara cit. (sopra, n, 40), I, p. BI, doe. 1i5; p. B4, doe. 1i6.

(71) Egli potrebbe esse re 11 • Rogerlus • collocato fra I • magnl comites .•• llIustres se-
cundum sangulnem • entrati nel monastero dl Breme Intorno al 935 secondo 11Chronicon
Novalicltnse clt., lib. V, cap. 24, p. 266. La mancanza da parte del cronlsta dl ognl ac-
cenno a quanto gill detto In precedenza sui Rogerlo conte di Aurlate, quasi si trovasse dl fronte
ad un nuovo personaggio, I'assoluto sllenzlo delle fonti su questo fratello di Ardulno 11Gla-
bro, che invece vi appare piu dl una volta menzlonato, fa ritenere ehe 51 debba usclre dalla
sospenslone dl gludlzlo del HUWITSCHKA, op. clt., p. 254, epensare senz'altro a Rogerlo 11
e non a suo padre come monaco a Breme.

(72) Cfr. la cltazlone testuale della n. 70.
(73) I placiti clt. (sopra, n. 26), I, p. 551, doe. 144, anche In I diplomi dl Ugo e di Lo-

lario clt. (sopra, n. 44), p. 232, doe. BO.
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gennaio 964 el): Arduino era pervenuto a tale carica dopo aver"
aggiunto a1 comitato paterno quello di Torino, come spesso e\
stato detto in sede storiografica (75)? Che Torino fosse sede di
Arduino prima della sua comparsa document at a come marchese,
e stato certamente dedotto daI passo del Chronicoti Novaliciense
ehe da notizia di un diploma lotariano del I3 novembre 950 con
cui ad Arduino era donata l'abbazia di Breme: l'atto di donazione
sarebbe stato appunto steso a Torino, dove Lotario si era recato
poco prima della sua morte (16). 11cronista, da cui non si pub pre-
tendere precisione eronologica, chiama gia. « marchio ~ Arduino
riferendosi alla donazione regia di Breme: in realtä ancora tra la
fine del 950 e l'inizio del 95I e chiamato « comes ) in una carta di
permuta astigiana (77). Che giä prima del conseguimento della
marca Arduino fosse conte di Torino, appare del resto dalla con-
quista della valle di Susa, ehe e senza dubbio precedente (7B).

(74) Le piu anficht carte••• dl AsU clt. (sopra, n. 26), p. 172, doe. 8S. 11passo 11 st~to da
me controllato nel documenta originale, gia In Archlvlo Capltolare dl Astl, lE, mazzo 31, n.
7, oranello stesso Archlvlo, con Ia segnatura e Pergamene dal755 al1002 t, n. sa. Tale data non
e stata messa In rillevo da M. O. BERTOLINI, nella voce Aräuino, In Dizionario biograjlco th-
glllfallani, IV, Rorna, 1962, p. 49 ehe segnala Ardulno come marchio per la prima volta nel
967; del resto gill 11 BRESSLAU,Op. clt. (sopra, n. 12), p. 372, segnala come prima documento
In cui Ardulno 11 denomlnato marchio quello del 967. Non ha dato rllievo a questa data nep-
pure 11 HLAWITSCHKA,op. clt., p. 138, n. 15, ehe clta questa carta solo per attestare la pre-
BenZ3 dl possedlmentl dl Ardulno nella zona dl Chlvasso. Clo dipende dal fatto ehe 11 Hlawl-
tschka non sembra preoccuparsl delle varlazlonl del tltoll dl Ardulno. Tale notazlone era Inve-
ce ghi stata fatta dal PREVITt-ORTON, op. clt. (sopra, n. 18), n, 141.

(75) Anche se 11 passo del Chronicon non accenna a poterl comltall esercltatl su' Torlno
da Ardulno (cfr. nota seguente), la cosa e sempre stata data per scontata. SI vedano PREvITt-
ORTON, op.clt., p. 137 e BRESSLAU,op. clt., p. 366: secondo quest'ultlmo quello dl Torlno
sarebbe uno del comltatl sottrattl agil Anseartet nel perlodo della loro dlsgrazla presse re Ugo •

. 11 PREVITE-ORTON, op. clt., p. 137, aggiunge: • Ardoln's retention of Turin was the price of
his acquiescence In Berengar's rule t. Cfr. O. T. TERRANEO, La principessa Athlaide contessa
di Torino con nuovl documenll illustrata, I, Torlno, 1759, p. 127 sgg. La FASOLI, I re d'lta-
lia clt. (sopra, n. I), p. 168, fa rlsallre senz'altro I'acqulsizlone del comltato dl Torlno agil annl
della conqulsta della valle diSusa. SI veda anche BREZZI, op. clt., p. 91. Merita una segna-
lazlone la poslzlone dubltatlva del DESIMONI, op. clt. (sopra, n. 11), p. 153: • Certamente
Ardulno anche prima d'essere marchese si approprlb della valle dl Sus a che era del monacl
della Novalesa, e ehe apparteneva al comltato .dl Torlno, non a quello dl Aurlate ove soltanto
egli allora Blgnoregglava. e anche probablle ehe, quando Berengarlo fuggl In Oermanla ab-
bandonando la propria marca, Ardolno ne abbla proflttato per occupare anche tutto 11co-
mltato dl Torlno •• 11Deslmonl dun que 51 pose 11problema, anche se gll avvenne dl trascu-
rare la 'posslbllltä ehe Ardulno proprio In quanta rappresentante dei potere pubbllco nel co-
mltato torlnese fosse Intervenuto In val diSusa.

(76) Chronicon clt., Ilb~ V, cap. Ill, p. 246; lib. V, cap. 21, p. 263. V. anche 1 diplo-
ml di Ugo e dl Lolarlo clt., p. 376, doe. 2 e Monumenla Novallciensia vetustlora clt. (sopra,

", n. 26), I, p. 103, doe. 39.
(77) Lt piu anticht carte••• d'Asti, p. 123, doe. 66. Passo controllato nell'orlglnale: Ar-

chivia Comunale dl Astl, cassetta 11, • Atfarl ecclesiasticlt, n. 16.
(78) Cfr. altre, n. 84. .
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La conquista, testimoniata infatti dal Chronicon, e' provat a dalla
cospicua presenza patrimoniale della famiglia arduinica nella
valle (79), e deve essere stata conseguenza di compiti pubblici af-
fidati al conte auriatese nella zona, cioe nel comitato di Torino,
in quegli anni· ehe immediatamente precedettero I'assunzione
nella carica marchionale.

Dopo la earta del gennaio 964, un'altra del 20 giugno 967
conferma la nuova funzione marchionale di Arduino (SO). In que-
sti anni compaiono altri due nuovi marchesi, Aleramo e Oberto,
gli stessi ehe erano in qualitä di conti al fianco di Arduino,' anche
egli ancora conte, nel placito pavese del I3 gennaio 945 (SI). Re
Berengario dunque, tomato in Italia dopo l'allontanamento dalla
scena politica (82), doveva aver abbandonato ogni eventuale pro-
posito di riorganizzare la vast a marca anscarica d'Ivrea: aveva
ormai trovato, almeno nel Piemonte centro-meridionale,' una si-
tuazione di fatto difficilmente alterabile. Arduino aveva avuto un
ruolo importante nella lotta contro i Saraceni di Frassineto per
liberare da essi le valli (83), e ne aveva tratto evidenti vantaggi:
primo fra tutti la conquista di gran parte della va11edi Susa, «( iner-
mis et inhabitata» per le incursioni saracene, sottratta ai monaci
della .Novalesa. 11 cronista novalicense ci da quest'informazione
con una violenza verbale ehe non dovrebbe lasciar dubbi sull'at-
te~giamento della comunitä monastica (84). Arduino non trovö eo-

(79) SI veda la conferma dellaterza parte del benl nella valle ad Olderlco Manfredl da
parte dl Ottone III 1131 lugllo 1001 (M.O.H., D/plomala regum et imp. Germ., 11, p. 841
sgg., doe. 408), la eonferma del castello dl Susa aBosone ea Ouldoda parte dl Corrado 11
nel 1026 circa (op. elt., IV, p. 83 sg., doe. 67), I'atto dl fondazlone dl S. OIusto dl Susa
da parte dl Olderlco del 9 lugllo 1029, con la rleea dotazlone ad essa eonnessa: C. CIPOLLA,
Lt plil anllcht carte dl S. O/uslo dl Susa (1029-1212), In Bullettinu dell'lstiluto storico ita-
lianoper if medic eve, XVIII (1896), p. 61 sgg., doe. I: ID., Brlciolt dl storia novalicense,
In Buftettlno elt., XXII (1901), p. 123 sgg., doe. 1. Per la dlvlslone Interzl del patrlmonlo
efr. oltre, testa compreso fra le n. 101 e 113. L'lndlseussa e prevalente presenza patrlmo-
niale della famlglla ardulnlca nella valle ~ confermata da numerosl documentl ulterlorl, efr.
oltre, n. 300-304.

(go) Per 11 documento del 964 efr. sopra, n.· 77, per quello del 967 51 veda Codex dlplo-
maücus Langobardiat elt. (sopra, n. 38), col. 1223, doe. 703. Cfr. I'orlglnale In Arehlvlo dl
Stato dl Mllano, Museo diplomatlco, ad a. 967, glugno 19 (sic).

(81) Cfr. HLAWITSCHKA,op. clt., pp. 117-119, 244 sg. e sopra, n. 73.
(82) Cfr. sopra, testo eorrlspondente alla n, 57.
(83) Chronlcon clt., lib. V, cap. 18, pp. 260-261 e lib. V, cap. I, p. 243, In cut s! narra

ehe. Ardulno teneva due del. Saraeenl ex Fraseenedello eonstrlctl ••• In clvltate Taurlnl t.

. (84) La prima Impresa contro I Saracenl, quella a cui si eollega la eonqulsta della valle
dl Susa, sembra sla da eollocarsl tra 11940 ed 11 945. Op. elt., lib. V, cap. 19, p. 262: • In
his ergo temporibus, cum vallls Seguslna Inermem et Inhabltatam permaneret, Ardolnus vir
potens erlplt llIam et nobis tullt t. L'espresslone • tullt • usata dal eronlsta ha splnto pro-
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munque ostacolo alla sua volontä di espansione, e la sua posizione
doveva essere notevolmente solida sotto i re Ugo e Lotario: di
fronte a questa situazione, Berengario II dovette preoccuparsi
piu della sicurezza del confine occidentale ehe non della ricostitu-
zione della marca avita. Seguendo pertanto uno schema di com-
portamento ehe ritorna piu d'una volta nella storia di questi de-
cenni, non potendo avocare a se iI potere sull'antica vasta circo-
scnzione eporediese, preferi frazionaria: Anscarici, Aleramici,
Obertenghi e Arduinici vengono COS! ad amministrare quattro
nuovi ambiti distrettuali dell'Italia nord-occidentale (85).

L'attivitä politica diArduino, le sue lotte contro i Saraceni (86),

babllmente 11HLAWITSCHKA,op. cit., p. 136, a ritenere ehe Ardulno avesse donato la valle
al monaci della Novalesa, dopo averla tolta al Saracenl: • er konnte sich In Kämpfe mit Sara-
zenen einlassen, ja sogar das Tal von Susa, das die Sarazenen anscheinend besetzt hatten,
okkupieren und dem nach Breme verlegten Kloster Novalese zur Verwaltung übertragen '.
L'ostllltil mostrata dal cronista per Ardulno verrebbe In questo modo ad essere collegata solo
con la donazlone dl Breme da parte dl Lotarlo, mentre proprio dopo la frase sopra citata ven-
gono I gludlzl pli! asprl: • superbla tumldus, carnls sue voluptatlbus subditus, In adqulren-
dis rebus alien Is avarlcie facibus succensus • icnrantcon elt., p. 263). Ma e I'accezlone della
forma verbale • tullt • ehe dev'essere Intesa In senso dlverso, ctoe dl • sustullt • come sug-
gerlsee 11Clpolla In una nota della sua edizlone (op. cit., p. 262, n. 4) e come rlsulta da un
sommarlo all'lnlzlo del capltolo, eompilato dallo stesso cronlsta: • de Ardolno predlcto, quo-
modo vallem Seguslnam beato Petro sustullt e (op. elt., p. 241). Circa I possessl della Novalesa
nella Valle 51 veda 11testamento del fondatore Abbone (Monumenta Novatictensta clt., I, p.
18 sgg., doe. 2) e la donazlone della valle dl Sardonecchla da parte dl Carlomagno a cui fa
rlferlmento Lotarlo nel documento del 10 ottobre 845 (op. clt., I, p. 85, doe. 30), sospetto
ma dlchlarato dal Clpo11a • sostanzlalmente autentlco t. SI notl ehe 11monaco novallcense non
dlstlngue tra donazione della valle e presenza In essa dllarghl possess I patrlmonlall. 11 testa-
mento dl Abbone non trasferisce, evidentemente, 11rettorato dl cui Abbone era rlvestlto nelle
valll dell'Arc e diSusa (cfr. op. clt., p. 4), bensl numerosl slngoll possess I allodlall. Ma 11monaco
aveva pur ragione dllndlsporsl, perehe certo 11marchese, nel conqulstare la valle, non 51 era
!lmltato ad assumerne 11governo, ma 51era approprlato largamente - forsequasl totalmente
_ delle terre, colte ed Incolte, costltuentl la valle.

(85) 11prlmo erede degll Anscarlclln quest! annl dovrebbe esse re Guldo, figlio dl Seren-
garlo 11, cbe compare come. marchlo e In un documento del 25 ottobre 960: 1 dip/omi di
Ugo t dl Berengario 11 clt. (sopra, n. 44), p. 333, doe. 14. In un documento del 958-96 I com-
pare per la prima volta In qualltll dl • marchlo e Aleramo (op. clt., p. 335, doe. 15). Oberto
eomparlva come. marchio • gill In un documento del 23 gennalo 951 (op. clt., p. 295, doe.
2). Per Ardulno efr. sopra, n. 74, e testo corrlspondente. La comparsa dl tall marches I In
quest I annl, cotlegata con le zone In cui rlsultano present! patrlmonlalmente, ha fatto 51 ehe
tutti gll studiosi abblano sempre parlato dl quattro nuove marche dell'lta!la nord-occlden-
tale. La quadrlpartizlone ~ sempre stata attribulta ad un'lnlzlatlva dl Berengarlo 11. E da
notare ehe 11COONASSO,11 Plemonie elt. (sopra, n, 24), p. 56, fa risalIre 10 spunto Inlzlale
del rlasseUo - dlstinzlone fra due marche, una d'lvrea e I'altra dl Torlno - a Lotarlo, se-
condo uno schema ehe Serengarlo, dopo la morte dl Lotarto s non 51arrlschlö a modlficare '.
La poslzlone tradlzlonale appare glustlficata dal fatto che 11prlmo dl questl marcnicnes della
• nuova generazlone', Oberto, appare Inslgnlto del tltolo due mesl do po la morte dl Lota-
rio, avvenuta 1122 novembre 950. . .

(86) Cfr. C. PATRUCCO, 1 Saracenl nelle A/pi occidentall e speciaimente in Piemome, Pi-
nerolo, 1908 (Blbliot. della Soc. stor. subalplna, XXXII), pp. 430-433.
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i rapporti con i Canossa (87) e con gli stessi Anscarici (88) hanno giä
trovato compiute illustrazioni (89). Qui preme sottolineare l'impos-
sibilitä di definire la fisionomia della marca sulla base della docu-
mentazione riguardante Arduino Ill: presente patrimonialmente
nella zona di Asti (90) e in quella di Torino (91), conte di Auriate e
forse di Torino stessa, e probabile ehe Arduino abbia esercitato
pubblica giurisdizione suI comitato di Ventimiglia. Un documento
della meta del secolo XI fa riferimento ad una carta di libertä da
lui concessa agli uomini di Briga, Tenda e Saorgio (92). Se l'appar-
tenenza del comitato di Ventimiglia alla marca ha una sua logic a
nella partizione amministrativa della fine del secolo X, e piu sor-
prendente la presenza in questi anni di un marchese Arduino nella
zona di Pavia, dove da due documenti risulta possessore di terre

(87) Una leggenda narrata dal cronlsta deUa Novalesa (Chronicon clt., lib. V, cap. 11,
p. 255) cl mostra Ardulno;: presente fra gli assedlant] del castello dl Canossa con Ottone I,
suggerire un astuto stratagemma ad Atto dl Canossa per sfuggire aU'assedlo. A questo pro-
posita il cronista accenna alia parentela dl Ardulno con I Canossa (cfr. oltre, n. 97). In oc-
caslone dl quell'assedio ancne Donizone cl presenta un Ignoto conslgliere dl Atto dl Canossa:
anche se ~ diverso U diseorso da lui fatto agil assedlati, egli e probabi1mente da Identlfieare
con la stesso Ardulno dl cui paria if cronlsta della Novalesa: DONIZONISPRESBYTERI Vita
Mathlldis, a cura dl L. SIMEONI, in Rerum ltalicarum Scriptores, n, ed., V,2, Bologna, 1930,
lib. I, p. 15 sg.

(88) Una figlia dl Ardulno Ill, Riehilda 0 lehilda, andö In sposa all'ansearico Corrado:
nel 987 • Rihilda filia Ardoini marchlos e • Curado qui et Cona marchlo • fanno una dona-
zlone alla chiesa vereellese: Le carte dell'archivio capiiolare dl Vercelli, a eura dl D. ARNOLDI,
O. C. FACCIO, F. OABOTTO,G. ROCCHI, Pinerolo, 1912 (Bibllot. deUa Soc. stor. subalpina,
LXX), p. 18, doe, 16. Ad una donazlone fatta da esst alla chlesa mllanese nel 989 si trova
rlferlmento In TRISTANI CALCHI Rerum patriae seu Mediolanensis historiae libri XX, MI-
lano, 1627, p. 113, lib. VI. Una sempllce _considerazlone dl trasmlsslone onomastiea ha
fatto supporre ehe Ardulno iI Glabro avesse avuto una figlla andata In sposa a Dadone dl
Pombla e da cui sarebbe nato l'anscarico Ardulno, pol re d'Italla: 51 veda, tra I prlneipall
e piü convlntl sostenltorl dl questa tesl, B. BAUDI 01 VESME, 1 conil dl Verona, In Nuovo ar-
cntvi» veneto, XI (1896), p. 282 sgg. Tale posslbllltä, Ignorata dal BRESSLAU (v. genealo-
gla a p. 384), ~ Invece presa In conslderazione e aeeettata con rlserva dal PREVITE-ORTON,
op. clt., p, 150. Tale Ipotesl e correttamente presentata come non fondata su aleun dato
dalla BERTOLINI. voce Arduino clt. (sopra, n, 74), p. 51. ,

(89) £ qui opportuno rieordare che oltre ehe nella tradizlone erudlta piemontese - val-
ga per tut tl 11TERRANEO, op. clt. (sopra, n. 75), I, p. 91 sgg., 11; p. 3 sgg. - e nelle sin-
tesl dl storia locale - Rosst e GABOTTO,op. elt. (sopra, n. 22), p. 63 sgg. -, la storla de- '
gll avvenimenti e la genealogla della famlglla ardulnica hanno trovato uno sellematleo ma
pregevole rleostruttore nel BRESSLAU, op. clt., pp. 361-373, ed una corretta e sempre docu-
mentata trattazlone nel PREVITE-ORTON, op. eit., pp. 140-260. _

(90) u piu antiche carte .•• di Asti clt. (sopra, n. 26), p. 123, doe. 66; p. 172, doe.88.
(91) Cfr. sopra, n. 79, 84 e testo corrlspondente. ,
(92) La carta e stata pubbllcata da M. C. DAVISO, La carta di Tenda, ,In Bnl/ettino sto-

rico-bibliograjlc" subalpino, XLVII (1949), p. 142 sg. con un amplo commento (p. 131 sgg.).
11 documenta, sottoscritto dopo 11 1041 dal conti Ottone e Corrado,. ehe In altre carte dl que-
st! annl compalono come conti dl Ventimlglla (efr.oltre, n. 275), 51presenta come una con-
ferma del diritti concessi da • domnus Ardolnus marchiso ad omnes homines habltatores de
loco que dicltur Tenda et Saurglo et qui dieltur Brlca '.
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in Pavone (93), e dove per di piu da un documento del j settembre
976 risulta aver presieduto un placito il 10marzo delIo stesso anno
in qualitä di « marchio et comes istius comitatu Ticinensis I) (94).
Accettando la probabile identificazione dell'Arduino pavese con"
il Glabro, si deve pensare ad un incarico pubblico gestito da Ar-
duino grazie alIa sua influente posizione a corte, senza ehe per
questo il comitato di Pavia fosse considerato parte della marca
di Torino: infatti dopo la scomparsa di Arduino - l'ultima sua
notizia edel 4 aprile 976 (95) - compaiono conti di Pavia non
arduinici (D6).

Secondo il Chronicon Novaliciense il figlio di Arduino, Man-
fredo, era sposato giä nel 951 con Prangarda, figlia di Atto di
Canossa (97). Anche se non e possibile accertarne la data, le nozze

(93) Codex diplomatieus Langobardicu clt, (sopra, n. 38), col. 1223, doe. 703: si tratta
di una permuta di una vlgna e ad essa • coerlt. •• de tribus partibus vltes Ardolnl mar-
ehlo t (20 glugno 967) err, sopra, n. 80. In una vendlta del4 aprile 976 (op. clt., col. 1357 sg.,
doe, 772) con una vlgna sempre In Pavone eonfinano • de duabus partlbus vites et terra Ar-
dolnl marchlo t. c:da notare ehe il 17 aprile 996 • Odo comes filius bone memorie Ardolni item-
que marehlo t diehlara dl non contrastare 11possesso dl benl In Pavane at monastero diS.
Pietro (op. clt., col. 1595 sg., doc. 806). 11passo e riseontrablle, uguale, neU'orlginale In Ar-
ehivia dl Stato dl Milano, Museo dlplomatleo, ad a. 987, aprile 17: tale data non e accettabile
polehe In quell'anno cadeva la qulndiceslma Indizlone, e non la nona, come risulta dal docu-
mento: • anno tercJo Ottonl regl Deo proplclo le In Italla prima quintodeclmo Kaiendas Madil
Indlctlone nona t. 11Porro, ehe nell'edizlone pone la data 996 (accettabile, a mlo avviso, sia
per la corrlspondenza dell'indizione, sia perehe e 11prlmo anno In cui Ottone 111 si trova In
!talla, sla perche 51 potrebbe postulare la dlmentlcanza dl un • declmo t dopa. tereio t, 11ehe

, farebbe corrlspondere anche la prima Indicazione) stranamente, In un appunto allegato alia
tarda cop la da lul utllizzata (Arch. dl St. dl Milano, Fondo dl Rellgione, 5. Pletro In Clel d'Oro,
Doeumentl relatlvl alia possessio ne dl Pavane, mazzo I), suggerlsce la data 983, postulando
un errore nell'indizione (IX anzleM XI): confuslone questa non sostenlbile perehe I'originale,
non visto evidentemente dal Porro, riporta, per disteso, • nona t.

(94) 1 placit! eit.(sopra,n.26), 11, I, Roma I957(Fontl per la storla d'ltalia, XCVI), p.I65,
.doc. 80. Clo che probabi1mente non ha malfatto mettere in dubbio I'identifieazione dell'Ar-
duino pavese con II Giabro, oltre ai tltolo di marchio, e II fatto che rlsult! un suo figUo di
norne Oddone (v, nota precedente). Non sempre 51e certl si possa connettere un Arduino con
la famlglla marchlonaie torinese: si veda ad esempio I'eArdulnus comes comitatu Ipslus Ber-
gomense t ehe siede In gludlzlo ll30 lugllo 1026: 1 placltl cit., Ill, I, Roma 1960 (Fontl per
la storia d'ltalla, XCVII), p. 2 sgg., doe. 324. SI veda, sull'Arduino pavese, 11parere contra-
stante di B. BAUDI01 VESME, 1.4 origini IÜllafeudalild nel Pinerolese, In Studi Plnerolesi, Pi-
nerolo, 1899 (Bibllot. della Soc. storiea subalplna, I), p. 4, n, 2, che 10 Identlfica con Ar-
dulno V. - 11PREVITE·ORTON,op. cit. (sopra, n. 18), p. 164, n. 4, segnala un altro docu-
menta, dei 966, In cui Arduino comparirebbe come conte dl Pavia. La fonte dl questa no-
tlzla e Indlcata in modo laconico: RoboUni, Mem. Pav., 11, 144. La sola vasta opera dl sto-
ria pavese del RoboUnl, che In piil casl si trova citata con tltolo diverso da quello del fronte-

, spizlo ehe qui riportiamo, non eontlene n~ nel luogo c:Itato n~ altrove la noUzla anzldetta:
G. ROBOLINI,Notizie appartenentl alia storia IÜlIa sua pairla, 11, Pavia, 1826 (I'opera f: In ,
otto voluml). 11 HLAWITSCHKA,op. clt., pp. 136-138, neUa sua prosopografia, non fa al-
c:una menzlone dei documento del 966.

(95) CodeX diplomatleus Langobardicu clt., col. 1357 ag., doc. 772.
'(96) Cfr. oltre, n. 98 e 284.
(97) Riferendosl alia collaborazione dl Arduino con I Canossa assediat! nel 951 11Chro-

nicon elt. (sopra, n. 44), lib. V, cap. 11, p. 256, dice:. hec Ideo feelt Ardolnus, ob quia AUo >
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sono confermate dall'unico documento certamente autentico da
cui risulti un intervento del marchese Manfredo: 1'8 marzo 991
egli consente che la moglie Prangarda venda ad un diacono tutti
i beni facenti capo alla corte di Vilinianum (98). Manfredo e certo
gia morto nel 1001, quando. Ottone III concede un'ampia con-
ferma dei beni al figlio (c Odelrico marchioni qui Mainfredus no-

-minatur» (99). La presseehe totale assenza di documentazione sul
secondo marchese arduinico non consente di .assegnargli alcun
ruolo neUa politica dinastica deUa famiglia marchionale, e solo i1
suo matrimonio rirnane a testimoniare _i1 successo deUa ricerca di
una rete di aUeanze tra i nuovi coordinatori deUa vita politica del-
l'Italia centrosettentrionale: in questo senso sono anche da inten-
dere le nozze deUo stessoOlderico Manfredi con' Berta, figlia del
marchese Oberto (100).

it ramificarsi ormai complesso, alla terza generazione, deUa
famiglia arduinica, pone il problema deUa successione. Il Previte-
Orton, neUe pagine dedicate agli antefatti dell'espansione sabauda,

-r
socer erat filii sui t. efr. v. FUMAOALLI,Le origlni dl una grandt älnastia feudale. Adalberto
Atto dl Canossa, TOblngen, 1971 (Bibliothek der Deutschen historischen Instituts In Rom,
XXV), p. 80 sgg.: la cresclta patrimoniale e dl potere dei Canossa, e In generate della nuova

. nobllta longobarda della prima meta dei X sec., sulla base deU'lnlzlale .forza mllltare s (op.
clt., pag. 29) sono aspettl dl quello stesso rlcambio politico In cui s'inserlsce I'ascesa ardulnlca.

(98) Le carte degll archiv! parmensl del sec. X-Xl, a cura dl G. DREi, In Archivlo storleo
per le province parmensl, XXIV (1924), p. 252 sg., doe. 78. Presenzla a questa vendlta
Bernardo • comes comitatus Tlclnensls t: prima conferma ehe I'ammlnlstrazlone del comltato
pavese non era divenuta dl stabile acqulslzlone per la famlglia ardulnlca. PUG rlsaUre a quel
matrlmonlo la presenza patrimoniale degll Ardulnlcl talora accertata nel Parmense e nel
Placentlno. SI veda 11 possesso del Caverzago del diploma ottonlano del 1001 (M.G.H., Viplt>-
mata regum et Imp. üerm., 11, p. S42, doc. 408), e 11 documento del 6 glugno 1021 In cui
rlsultano benl della famlglla post! s ln comltatu Parrnensls Placenclensls ••. t: Carte inedit« ,
sparse dei signori, luoghl del Pinerolese flno al1300, a cura dl B. V[SME, E. DURANDO, F.
GABOTTO,Plnerolo, 1909 (Bibllot. d. Soc. stor. subalplna, Ill, 2), p. 172, doe. 3; per "origi-
nale, cfr. oltre, n. 112. Benl nel comltatl parrnense e placentlno rlsultano da un documento dei'
1031: Cartario thll'abbazia di S. Solutore .di Torino, a cura dl F. COONASSO,Pinerolo, 1908
(Blblloteca c[t., XLIV), p. 11, dQc. 4. :- Un altro documento dl Manfredo, con 11 quale 115
marzo 9S4 11 marchese don a I castelll dl Caragllo e Cervere ad Allneo e Anselmo, ~ dl autentl-
clta non ver[ficablle: 10 r[porta, addlrlttura tradotto In Itallano, O. B. ADRIANI, Vegli anliehi
signori dl Sarmatorio Manzano t Mon/alcone indi degll Opertl fossanesl. Memor;t storico-gena-
logich' corredate dl documenti ineditl, Torlno, 1853, p. 51 ag.: secondo 11 trascrlttore la carta .
sarebbe 0 fedelmente • desunta t da una copla autentlca fatta In Saluzzo addl13 aprile 1306 •••
ad Instanza del slg. Enr[co dl Manzano • (Allneo e Anselmo sarebbero appunto antenati della
famlglla cui ~ dedicato 11 volume). - Oltre a Manfredo Ardulno ebbe altrl f1gll: Oddone (cfr.
sopra, n. 93), Ichilda (cfr. sopra, n. 88), Ardulito IV, l'Arduloo che compare come 0 patruus t

dl Olderleo Manfredlln una carta del 91ugllo 1029 (CIPOLLA, Lt piil antiehe carte di S. Oiusto
elt., sopra, n. 79, p. 68, doc. I), e Anselda andata In sposa al conte palatlno Glselberto (Codex

. diplomaticus Langobardiae clt., eol. 1552, doc. 875). . .
. (99) M.G.H., Vlplomala regum et imp. Germ., 11, p: &42, doe. 40B.
(100) 11 prlmo documento In cui Berta ~ menzlonata come consorte dl Olderlco ~ la eon-

ferma dl Enrlco 11 delle lora donazlonl a S. Benlgno dl Fruttuarla nel 1014 (op. elt., Ill,
, p. 379 _sgg., doc. 305)., '
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pensa ehe la verifieata divisione dei beni fra gli eredi non impli-
easse anche divisione di giurisdizione e ehe il detentore ufficiale
della marea fosse soltanto il primogenito (101). Le due eonc1usioni
sono senz'altro accettabili: se infatti nelle carte private si nota
una notevole eonfusione terminologiea e la designazione di (I mar-
ehio »viene prima 0 poi a gratifieare presseehe tutti i membri della
famiglia, nei doeumenti pubblici e ehiamato « marchio i solo 01-
derieo Manfredi (102) e in un seeondo tempo l'assegnazione succes-
siva di questo titolo solo ai mariti di Adelaide si farä anehe piu
rigorosa (103).

La ripartizione patrimoniale in terzi, ehe sembra emergere
dal diploma di Ottone III per Olderieo e da uno di Corrado II
per gli arduinici Guido e Bosone fa sorgere qualehe diseussione:
essa e stata fatta risalire dal Previte-Orton ai tre figli maschi di
Arduino il Glabro, Oddone, Manfredo e Arduino IV. Qu~sta pro-
spettiva si eomplica se si pensa ehe il eronista milanese Tristano
Calco accenna, oltreche ad Oddone e a Manfredo, ad un altro fi-
glio di norne «Adam» 0 « Amizo )(101): chi ha accettato la testi-
monianza, ha pensato ehe l'unieo dei fratelli non nominato dal ero-
nista con riferimento all'anno 969, Arduino IV, fosse a quel tempo
giä morto, oppure ehe il eronista si riferisse, sbagliandone il nome,
proprio ad Arduino (105). Ma, anche prescindendo da una cosi tarda
testimonianza, non maneano incongruenze. Se l'uso della fami-
glia era di dividere il patrimonio fra gli eredimasehi, perehe per
Olderico e per Guido e Bosone, figli del eugino di Olderieo, Ar-
duino V (106), si parIa aneora di terzi ? Qual e stata la sorte della

(101) PREvITll-ORTON, op. clt. (sopra. n. 18), pp. 151-155.
(102) Per l'uso differenzlato del tltoll nel dlversl doeumentl efr. op. eit., p. 152 sg.
(103) Cfr, oltre, testo corrlspondente alia n, 133.
(104) TRISTANI eALCHI op. elt. (sopra, n. SS), p. 118: vi si aeeenna ad un diploma - ora

Ignoto - In cul Ottone I leoneedlt Ardulno Inclyto marehlonl et Adam et Amico et Manfredo
et Odonl possessionem Iegltlmam earum rerum' atque urblum quae lam In Italla obtlnebantt.

(105) 11 PREVITll-ORTON, op. clt., p. 148, n. 3, ehe avanza entrambe le Ipotesl, quando
suggertsce la prima suppone ehe iI f1gllo potesse essere I'Amizone vescovo dl Torino, ehe com-
pare In quegll annl, basandosl sulle osservazionl dl P. SAVIO, Gli antichi vescovl d'ltalia. If
Piemonte, Torlno, 1898, p. 332, ehe sostlene ehe Amlzo altro non era se non un dimlnutlvo
dl Adam. 11 HLAWITSeHKA, op. clt, (sopra, n. 22), p. 138, n. 16, nel suo elenco dei f1gl1
dl Ardulno non fa parola dl Adam-Amlzo, forse semplicemente In quanto Ignora la testimo-
nlanza del eronlsta: una testlmonlanza, per altro, su cui sarebbe Imprudente fare troppo at-
f1damento, anche se 11cronlsta rlnvla ad un preciso doeumento, 11diploma ottonlano a nol
non pervenuto (cfr, nota preeedente). '

(106) Questl era f1gllo dl Oddone, fratello dl Manfredo. I. SI e spesso diseusso se 11rac-
conto della fondazlone dl S. Micheie della Chlusa aeeennasse a lul, ad Arduino III 0 al IV
come al vendltore del terreno su cui doveva sorgere I'abbazla: Chronlca monasterii S. Michaelis
Ctustni, a eura dl O. SCHWARTZe E. ABEOO, Leipzig, 1929 (M.O.H., Scriptores, XXX, 2),
p. 966. 11 PREvITll-ORToN, op. ctt., assegna senz'altro ad Ardulno' V questo ruolo nelle ort-
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terza parte di Arduino IV, di cui non si ha aIcuna notizia ? Che
quota hanno avuto i fratelli di Olderico - Oddone Il, Guido, Ugo,
Azzo e Alrico (107) - a cui avrebbe dovuto competere una parte
del terzo ereditato dal padre Manfredo ? Aleuni documenti ci mo-
strano Olderico disporre dei beni in comune con AIrico (l08), suo
fratello e vescovo d'Asti dal 1008 (109). In questa luce non sembra
giustificata l'affermazione del Previte-Orton secondo cui «as to
property we find no trace of primogeniture till the death of Ulric
Manfred, when, perhaps owing to imperial pressure, Adelaide
received most of her father's land l) (110): in realtä vediamo disporre
di un patrimonio personale piu Immilla, sorella di Adelaide (111),
ehe non i fratelli di Olderico. Si potrebbe obiettare ehe nei diplo-
mi rilasciati a Olderico, a Guido e a Bosone non sono certo menzio-
nati tutti i possedimenti della famiglia, ed altri potevano compe-
tereai fratelli del marchese. Ma se giä lascia in dubbio ilsilenzio
assoluto delle fonti su tall fratelli come possessori, e decisiva la
constatazione che altri documenti attestano molte presenze pat ri-

ginl della famosa abbazia (pp. 178-180). Circa le poslzionl contrastantl emerse nella storle-
grafla precedente, la necessltä dl pensare non ad una vendlta ma ad una donazlone dl quelle
terre e dl rltenere riferlto a tale donazlone un passo del documento dl conferma a S. Micheie
dl Enrlto III nel 1039 efr. O. SEROJ, La proäuzione storlograjlca dl S. Micheie della Chlusa,
11, In torso dl pubblltazione nel Bullettlne dell'/stltuta storico ItalIana. Da un documen-
to del dlcernbre 1001 Ardulno V rlsulta possessore dl terre In Montaldo nell'Astlglano
(Lt plil anilcne carte ••• di Astl cit., p. 245, dot. 127). Arduino, chlamato • marchlo , ri-
sulta da una bolla dl Benedetto VI I I dei 1014: Manumenta Novallciensia clt, (sopra, n. 26),
I, p. 138, doe. 58. 11 PREVITE-ORTON,op. cit., p. 153, probabl1mente per un errore di
stampa, riporta la data 1114.

(107) L'elenco eompleto del frateUl compare nel documento dl fondazlone dl S. Olusto dl
Susa del 9 lugllo 1029: CIPOLLA,Le piu antiehe carte tit. (sopra n. 79), p. 68, doe. 1.

(108) In particolare si veda la fondazione dl S. Glusto di Susa (cfr. nota precedente); di
quest'atto eslste un'altra stesura dello stesso 9 lugllo 1029 ehe re ca alcune aggiunte e la firma
originale di Alrico: CIPOLLA,Brlciole cit. (sopra n. 79), p. 18 sgg., doe. 1. Si veda anche
la Buccesslva donazione del 7 marzo 1033 - ID., Le piu anliche carte cit., p, 76 sgg., doe.2 _
e due donazionl ai eanonlci del Salvatore di Torino del 1° luglio 1028 edel 12 magglo 1029:
Le carte dell'archivio del duoino cit. (sopra, n. 59), p. 7 sgg., doe. 4; p. 12 sgg., doc.5.

, (109) SAVIO, op, cit., pp. 134-36. Numerosi document! 10 rlguardano, in partlcolare
un gran numero di permute relative a beni, vescovlll, la prima del 2 ottobre 1008 (Lt piu an-
ticht carte ... di Asti cit., p, 265 sgg., doe. 138), I'ultima datablle tra 11 1034 ed 11 1035
(op, eit., p, 321 sgg., doe. 164).

(110) PREVITE-ORTON,op. eit., p. 154 sg.
(111) 11 6 marzo 1073 Immllla don a all'abbazia di Cavour un manso in Musinasco: Ctu-

tario dtll'abbazia di Cavaur fin/) all'anno 1300, a cura di B. VESME,E. DURANDO,F. GABOTTO,
Plnerolo, 1900 (Bibllot. d. Soc. storica sub., Ill, I), p. 32 sg., doe. 15. 11 27 agosto 1074
dona un manso a S. Maria dl Plnerolo: Il gruppo dei diplomi Adelaidini a javar, dell'abbazla
di Plnerolo, a e. di C. CIPOLLA,Pinerolo, 1899 (Biblloteca clt., 11,2), p. 332 sgg., doe.3. 11
26 febbralo 1074 essa dona due mansiin Sommariva all'abbazia dl Caramagna: Le piu an-
ticht carte dtll'abbazla dl Caramagna, a eura di C. PATRUCCO,Pinerolo, 1902 (Biblloteea eit.,
XV, 3), p. 78 sg., doe. 4. Inflne 11 3 dicembre 1077 .Immllla, duchissa vocata. fa una
danazlone a S. Pietro di Musinasco: Diplami adelaidini eit., p. 339 sgg., doe. 6. Da un '
documento del 29 aprile 1078 Immllla risulta gia morta (op. cit., p. 342 sgg., doe. 7).

7
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moniali di Olderico Manfredi non citate dal diploma ottoniano.
In particolare la vendi ta, senza dubbio fittizia, fatta nel 1021 ad
un prete Sigifredo da Olderico e dalla moglie Berta, mostra un
patrimonio talmente vasto da rendere certi ehe al marchese spet-
tasse la quota di gran lunga piu consistente dei possessi fami-
liari (ll2).

Se, concludendo, e dunque fuor di dubbio ehe il marchese e
sempre, in ogni periodo, uno solo dei membri della famiglia (113),
la spartizione del patrimonio, ehe in linea generale i documenti
confermano, non pare avvenisse secondo rigide regole. E proba-

, bile ehe l'unica spartizione in parti uguali risalisse ai figli di Ar-
duino Ill: da queI momento sembra essersi avviato un processo
di ricomposizione di un patrimonio familiare compatto, forse an-
ehe attraverso la riacquisizione da parte del titolare della marca
- Manfredo 0 il figlio Olderico - della quota spettante ad Ar-
duino IV, presumibilmente morto senza figli. Inoltre la politica
di ampliamento patrimoniale fu condotta con particolare energia
da chi deteneva l'ufficio pubblico: i «terzi» a cui fanno riferi-
mento i due diplomi imperiali sarebbero parti del patrimonio la-
sciato in ereditä da Arduino Ill, piccola parte, cioe, del com-
plesso dei beni fondiari ormai in possesso della famiglia al principio
dell'xI secolo,

Circa il diploma del 31 luglio 1001 e da osservare ehe esso,
nel confermare a Olderico il possesso di un terzo di vari possedi-
menti arduinici, collega ad essi un'ampia immunitä (114). Questa

(112) In deUa vendlta rlsulta ehe Olderieo e Berta rlcevono eentomlla denarl per s cm-
nibus rebus lurls nostri qulbus usunt positls In eomltatu Parmensis Placenciensls Ticlnensis
Tartonensls Vercellensls Aquensls Astensls Eporedlensis Tortnensls 'Oriadensis . Albensls
Avogenensis Abenganensis Vlgintlmillensis et per allls comitatlbus de nostris lurls rebus In-
venire potuerIt t: ArchivIo dl Stato dl Torlno, la sezIone, Susa, mazzo I, n. 2. SI veda 11passo
edlto, con alcune varlantl (.Saogonensiso e eAlbenganensls s), In Carte lnedite e sparse clt.,
(sopra, n, 98), p. 172, doe. 3.

(113) Non ~ da eseludere ehe a membri • cadettl ' della famlglla marchionale fosse at-
fidata la gestione dI un comltato. V. ad esempIo Oddone I I comes. nel 996 al cospetto dI
UP rnesso reglo (efr. sopra, n, 93) anche se non ~ da rItenere ehe fasse conte dl Pavia perehe
rlsulta che da alcuni annll'ammlnistrazione dei comltato non spettava plu ad Ardulnlcl (efr.
sopra, n. 98). SI veda Oddone 11 ehlamato anch'egll I comes t nel diploma dl Enrico del
1014 (M.O.H., Diplomala regum regum et Imp. üerm., Ill, p, 379 sgg., doe. 305). Figllo di
quel Ouldo a cui Corrado I1 aveva confermato moltl benl (efr. sopra, n. 79), ~ un I Odol-
rieus marehlo filius bone memorle Wldonl Itemque marchlo • ehe con la moglie • Jllllta eo-
mlttssa e dona al monastero di S. Silano dl Romagnano numerosl ben!: Carte tneäite ~ sparse
clt, (sopra, n. 98), p. 181 sgg., doe. 7. Con lul 51 Inizierebbe 11ramo cosiddetto dl Roma-
guano, ormal nettamente distlnto dal ramo prlncipale e ehe sarä pol tagliato fuorl dalla sue-
cesslone della marca d! Torlno. ·Cfr. DESIMONI, op. elt. (sopra, n. 11), p. 169 sg.

(114) I Preclpientes denlque lubemus et hac nostra confirmacione sanclmus ut nullus
dux marchlo archieplscopus episcopus comes vicecomes nulla4ue nostri regni magna parva-
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. strana immunitä dal potere pubblico, rappresentato nella zona
dal marchese stesso, e oltremodo interessante. Evidentemente
Olderico, come proprietario terriero, ottiene la garanzia dell'im-
rnunitä sulle terre ehe possiede, anche nell'eventualitä ehe un gior-
no egli non dovesse piu essere funzionario pubblico. La presenza
di una simile immunitä e dunque sintomatica di una distinzione
ancora ben chiara tra esercizio di pubblica giurisdizione su una
regione e presenza allodiale in essa: quasi una conferma della sosti-
tuibilita'del marchese, 0 comunque della possibilitä ehe gli eredi
del patrimonio non fossero piu amministratori della cireoscrizione.
Le stesse garanzie non sono date a membri della famiglia prividi
cariche pubbliche: Guido e. Bosone, probabilmente nel 1026, ri-
cevono da Corrado Ir conferma di un terzo 0 della meta di vari
beni, molti dei quali adiaeenti a quelli coufermati a Olderico, ma
si vedouo assegnata una semplice garanzia di intangibilitä dei loro
possessi (115). 11Previte-Orton annovera questa considerazione fra
le prove della primogenitura nella trasmissione delle funzioni pub-
bliche sulla marca (116): gli si pub obiettare ehe di per se I'irnmu-
nitä dei possessi allodiali non consente di distinguere i1 funzionario
regio dal signore patrimoniale. E vero piuttosto, nel nostro caso,
ehe l'acquisizione dell'immunitä testimonia i vantaggi ehe la ge-
stione dell'ufficio pubblico poteva assicurare al detentore anche sul
piano patrimoniale. I1 pot ere regio tendeva a dare ai propri fun-
zionari certi privilegi ehe non erano altrettanto facilmente conse-
guibili da chi fosse soltanto un grande possessore privato, per
quanto cospicuo e per quanto membro della stessa famiglia mar-
chionale.

La vendita fittizia del I021 a preteSigifredo, a cui si ein pre-
cedenza accennato (117), .ci introduce nel vivo delle vicende politi-
.ehe degli anni di Olderico Manfredi: essa e stata utilizzata come
testimonianza dell'ostilitä esistente in quegli anni fra il re e la fa-
miglia arduinica, ostilitä ehe giustificava la preoccupazione di
Oldcrico, in vista di una terza discesa di Enrico II in Italia, di

que persona prelibatum Odelricum qui marchio Mainfredus appellatur, molestare Inqule-
tare per placita fatlgare presummat t: M.O.H., Diplomata regum et imp. Germ., 11, p. 842,
doe.408.

(115) Op. cit., IV, p. 84, doe. 67. Qui la formula 51 IImita a garantlre la proprletä:
• confirmamus ut nullus archleplscopus episcopus marchio comes vel aliqua regnl nostri per-
sona prescriptum Bosonem suosque heredes de predictls rebus disvestIre vel rnolestare pre-
sumat t.

(116) PREVITE-ORTON, op. cit., p. 152.
(117) Cfr, sopra, 11. 112.



666 GIUSEPPE SERGI

sfuggire ad eventuali confische regie attraverso un'alienazione
meramente formale dei propri beni allodiali. Tale atteggiamento
era diverso da quello assunto negli anni precedenti. Fino al 1014,

fino cioe alIa scomparsa di Arduino d'Ivrea, la posizione di 01-
derico era stata fileimperiale e di ostilitä al crescente potere del-
l'anscarico Arduino: il documento di conferma del 1001 - rila-
sciato al marchese da Ottone con le parole « quia fideliter nobis
deservivit» (118) - e la contrastata nomina dell'arduinico Alrico a
vescovo d'Asti neI I008 da parte di Enrico II (119), sono prove
sufficienti delle scelte di Olderico in questi anni. Forse l'intravista
possibilitä di ampliare ulteriormente il proprio ambito d'influenza
pub aver spinto intomo al 1015 Olderico Manfredi a mutare il suo
atteggiamento, a cercare I'alleanza dei figli del defunto Arduino,
ad entrare con la forza in Ivrea, dove, secondo una Iettera del ve-
scovo di Vercelli Leone - sostenitore di Enrico e fermo avversa-
rio del marchese di Torino in questi anni - egli « communiter
cives sibi iurare fecit s (120). Meutre alla politic a tendenzialmente
espansionista del marchese non conveniva l'affermarsi di un po-
tere regie radicato in una zona troppo vicina alla marca torinese,
quale sarebbe stato quello di Arduino, conveniva ora inserirsi nella
eonfusione di poteri ehe faceva seguito alla scomparsa del re ansca-
rieo: in questo senso iI eontrasto con i piani di riassetto del vinci-
tore Enrieo II e l'alleanza con i vecchi sostenitori di Arduino
erano inevitabili.

Le preoccupazioni del 102I non ebbero tuttavia a1cun seguito

(118) M.O.H., Diplomata regum et imp. GeTmaniat, 11, p. 841, doe. 408.
(I 19) ARSULPHI MEDIOLANENSISGesta arcniepiscoptmim Medlolanensium, a e. dl L. C.

BETHMANN e W. WATTEMBACH,Hannover, 1848 (M.O.H., SeTlploTeS), VIII, p,. 11, lib. I,
cap. 18.

(120) H. BLOCH, BeltTäge ZUTGesehichle des Bischofs Leo von Vercelll und seiner Zeit, In
Neues Archiv, XXII (1897), p. 17: • Malnfredus cum fUlls Ardolnl pervaslt Iporelam et
eommunlter elves slbl lurare fecit t. Questo passo e all'orlgine dl una dlseusslone ehe vede
da una parte F.OABOTTO, Un millennlo dl storia eporedlese, In Eporediensla, Plnerolo, 1900
(BIbIlot. della Soc. stor. subalp., IV), p. 42 sg., ehe sosUene che Olderlco si era Impasses-
sato deI comltato d'lvrea e dall'altra 11PREVITE-ORTON, op. clt., pp. 170-172, ehe 10 nega.
Senza dubblo la presenza della famlglla nell'eporedlese appare troppo poco accertata, e non
51 ban no altre chlare attestazlonl dl gestlone deI potere pubbllco da parte degU Ardulnlcl
neUa zona. Clb che lasela perplessl e una frase del PREVITE-ORTON (op. clt., p. 172, n. 3)
che splega l'lntervento dl Olderlco dleendo ehe egli doveva esse re eengaged In a private con-
quest t. Non e chlaro ehe cosa si possa Intend ere per. conqulsta privata t, mentre sembra
probabile ehe Oiderlco, preoccupato dl estendere la sua rete dl Influenze, abbla Intrapreso
un'azlone dl forza con I suot all eat! e si sla fatto giurare fedeltä come rappresentante della
fazlone del flgll dl Ardulno, piu ehe come tltolare dl una marca In espanslone. MI pare Im-
pensablle ehe 11 gluramento 51 potesse rlferlre ai soll flgll dl Ardulno come 10 studloso Inglese
sembra ammettere (I. clt.) nella frase di Leone dl Vercell!. Cfr. oltre, testo corrlspondente
alia n. 285.



U~A GRANDE CIRCOSCRIZIONE DEL REGNO ITALICO 667

e con Corrado Il, nel 1026, la riconciliazione risultö sancita da
un diploma concesso a Guido e a Bosone e probabilmente da un
altro, .perduto, diretto allo stesso Olderico Manfredi (121). Inco-
mincia una nuova fase, in cui la famiglia appare preoccupata del
,riordinamento interno edel consolidamento del proprio presti-
gio, attraverso la fondazione e la dotazione di enti religiosi: non
pub essere un caso ehe uno solo sia iI monastero sicuramente favo-
rito da Olderico prima del IOI4, S. Benigno di Fruttuaria (122),
mentre le altre donazioni ai canonici di Torino (123) e a S. Soluto-
re (124), alla cappellania di Revello (12:5) e aI monastero dei SS. Apo-
. stoli ad Asti (126), sono, alcune con certezza, altre con grande pro-
babilitä, degli anni successivi al I026: gli stessi anniin cui si col-
locano le due fondazioni monastiche dovute a Olderico, S. Maria
di Caramagna e S. Giusto di Susa, l'una del I028 e l'altra del
I029 (127). .

Non sono certo soltanto le insorgenti preoccupazioni religiose
a spiegare quest a nuova tendenza. 11Rossi ed il Gabotto pensa-
rono ehe vi fosse una concorrenza framarchesi e vescovi di To-
rino nel tentativo di legare stabilmente a se gli enti favoriti 0 fon-
dati (128). Si pub forse dire semplicemente ehe, risolti i piu gravi
problemi di affermazione politic a, le donazioni si inseriscono in
una piu normale opera di consolidamento del principato territo-
riale nella cui costruzione si era impegnato fin allora il marchese.
La precedente tensione politic a e testimoniata assai chiaramente

(121) Per 11 documento In favore dl Guldo e Bosone, cfr. sopra, n.79. Per quello per-
duto In favore dl Olderlco cfr. TERRANEO,op, clt. (sopra, n. 75), 11, p. 120 e BRESSLAU, op.
elt. (sopra, n. 12), p. 376, n. 3. .

(122) CID e deducibile dal diploma dl conferma dl Enrlco II a Fruttuarla (efr. sopra,
n. 100).

(123) Dlplomi deI 1° luglio 1028 edel 12 magglo 1029 (efr. sopra, n. 108).
(124) Diploma de11031: Cartario ai S. Solutore elt. (sopra, n. 98), p. 10 sgg., doe. 4 ..
(125) Donazlone dedotta da un diploma dl Adelaide del magglo 1075: Le carte della pre-

vostura d'OuLx, a cura dl G. COLLlNO, Pinerolo, 1908 (Bibliot. della Soc. storica subalpina,
XLV), p, 32 sg., doe. 27.

(126) Donazione dedotta da un diploma di Enrlco IV del 1092 circa: M.O.H., Diplomata
regum et imp. Germ., VI, 2, p. 572 sg., doe, 427. E dl dlscutiblle accettabllltä un documento
In favore dl S. Marla d'Asti del 1024, In cui. Manfredus. detto erroneamente I marchlo Sa-
lutlarum • concede la chiesa dl S. Secondo In Levaldlgl. C. MULETTI, Memorie storico-äiplo-
maücne appartenenti a Sa/uzzo e al suol marches I, I, Saluzzo, 1829, p. 144 sg. SI veda la corre-
zlone In • marchese dl Susa • nel regesto a p. 9 del IV volume dl C. TURLETTI, Storia ai savi-
gUano, IV, Savlgllano, 1879. 11 testo dei documenta era stato dedotto da GIOFFREDODELLA
CHIESA, Cronaca di SaLuzzo, a cura dl C. MULETTI, Torlno, 1848 (Historiae patrtae monumenia,
Scriptores, I I I), col. 860.

(127) Per la fondazione dl S. Olusto dl Sus a err. sopra, n. 108. La fondazione dl S. Marla
dl Caramagna edel 28 maggio 1028: Le piu antiehe carte ai Caramagna clt. (sopra, n. 111),
p. 61 sgg., doc. 1.

(128) Rossl e GABOTTO,op. cit. (sopra, n. 22), p. 86 sg.
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dalle mire su Ivrea, da un preciso inserimento in Asti attraverso
l'episcopato del fratello Alrico, dai conflitti col cugino Arduino
.V (129), ed era stata accompagnata da una vigorosa espansione pa-
trimoniale ehe rendeva ora possibile dotare riccamente i monasteri
da lui fondati e non lesinare le donazioni neppure ad altre chiese.
Intorno al 1026 era insomma ormai realizzato un disegno di costru-
zione politica ehe convergeva forse con la volontä regia, la quale
se da un lato era stata restia a consentire ampliamenti ehe con-
ducessero ad un potere troppo vasto sul tipo di quello della marea
eporediese del x secolo, dall'altro aveva tutto l'interesse alegare
a se chi controllava i passi alpini, dando garanzie di stabilitä al
suo potere (130).

L'unitä della marca appare indiscussa anche dopo la morte
di Olderico Manfredi, avvenuta i1 29 ottobre 1034 (131): mentre
la vedova Berta mantiene una posizione di primo piano nella fa-
miglia (132), la figlia primogenita Adelaide e l'erede del potere pa-
terno, ed i1 titolo marehionale e suecessivamente assunto dai
suoi tre mariti. La chiarezza dell'entitä distrettuale e I'unicitä del-
l'ufficiale pubblico ehe la eontrollava e ribadita da una cronaea ehe
ci present a ilprimo suecessore di Olderico: «Herimannus quoque
dux Alamanniae marcharn soeeri sui Maginfredi in I talia ab Im-.
peratore aecepit I) (133). Ermanno di Svevia e il primo marito di
Adelaide ehe, rimasta vedova, sopravviverä anche al secondo ma-
rito Enrico del Monferrate ed al terzo, Oddone diMoriana, l'unico
da cui avrä dei figli, uno dei quali, Pietro, dopo la morte del padre
nel 1060, porterä i1 titolo di marebio (134).

(129) Quest! contrast! sono deduclbili dal Chronicon Novaliciense, appendix, cap. IX,
p. 296, e prendendone alia lettera 11testo constatlamo she debbono essere statt dl una certa
rilevanza: .1110 namque tempore magna persecutlo erat Inter Ardoinum et Maginfredum t.

(130) Circa la funzlone del marches! quall garanti deU'ordine neU'ltalia nord-occldentale,
si ricordl ehe Olderico ed 11fratello Alrlco ebbero un ruolo Importante neUe lotta contro gU
eretlcl dl Montorte d'Alba: RODULPHI OLABRI Historiarum sui temporls libri V, a cura dl G,
WAlTZ, Hannover, 1846 (M.O.H., Scriptores, VII), lib. IV, cap. 2, p. 67; nell'edlzione a cura
dl M. PROU, Paris, 1886, pp. 94-96.

(131) La morte dl Olderico e segnalata dal Neerologium Monasteril Ss. Solutoris Adven.
iorls et Oetavil (Hist. patriae mon., Scriptcres, 111), col. 227.

(132) L'ANNALISTA SAXO, a cura dl O. WAlTZ, Hannover, 1844 (M.O.H., Scriptores, VI),
p. 681, segnala che Berta aveva iI controllo delle strade alpine. SI veda dl Berta la donazlone
dl tre cappelle In Scarnafigl e dl quattro appezzamentl dl terra In Torlno al monastero dl S.
Pletro dl Torlno: Documentl dl Scarnajlgl, a cura dl O. COLOMBO,Plnerolo, 1902 (Bibllot. deila
Soc. star. subalplna, XI 1,2), p. 237 sgg., doe. 3.

(133) HERIMANNIAUOIENSISChronicon, a cura dl O. H. PERTZ, Hannover, 1844 (M.O.H.,
Scriptores, V), p. 122. .

(134) Il PREVITE-ORTON, op. clt., pp. 289-318, ha definltivamente provato chenon ~
necessarlo postulare I'eslstenza dl due Adelaldl per splegare I tre successlvl matrimonl. Sui
"tre matrlmonl dl Adelaide e sulla cosiddetta • carta dl Frossasco t (datata 1034 e rltenuta



UNA GRANDE CIRCOSCRIZIO~E DEL REGNO ITALICO 669

La Vita Annonis, menzionando Adelaide come eAlpium Cot-
tiarum marchionissa * (13S), con un titolo cioe ehe essa non ha mai
portato, indica quale ruolo di primaria importanza abbia rivestito
nella regione subalpina per tanta parte dell'xr secolo. Del resto i
giudizi di Pier Damiani e di Benzone d'Alba, i paralleli da questo
ultimo stabiliti con Matilde di Canossa sono di per s~ particolar-
mente eloquenti (138). Interessa di piu qui osservare su quali linee
si sviluppi la politica della famiglia da! 1035 al 1091, anno in cui
la marca, con la morte di Adelaide, perde la sua fisionomia di com-
patta circoscrizione pubblica. La politica di protezione e poten-
.ziamento degli enti religiosi, avviata da Olderico Manfredi negli
ultimi anni della sua vita, prosegue in modo esuberante con Ade-
laide, ed alla fondazione di S. Maria di Pinerolo (137) si aggiun-
gono donazioni ed interventi in favore di S. Solutore (138), della
chiesa astese (13'), di S. Giovanni di Torino (UD), di S. Maria di Ca-
vour (141), della prevostura di S. Lorenzo d'Oulx (142) e di S. Ma-
ria di Susa (l43), i piu ricchi e frequenti, ed altri per S. Pietro di
Torino (144), S. Antonio di Noble (US), S. Donato di Pinerolo (146),
S.. Stefano di Genova (147), S. Gaudenzio e S. Maria di Nova-
falsa) da cui rlsulterebbe ehe Adelaide era gilt sposa dl Oddone cfr. CIPOLLA, Le piü anllche
carte dl S. Giuslo elt.(sopra,n. 79), pp.19-39. Sui mariti dl Adelaide 51veda S. HELLMANN,Die
Grafen lion SQIIO)/tn und das Reich bis zum Ende der staujischen Perioden, Innsbruek, 1900, p. 13.

. (135) Vila Annonls architpiscopl Colonitnsls, a eura dl R, KÖPKE,Hannover, 1854(M.O.H.,
Scriplores, Xl), p. 480. .

(136) PETRI DAMIANI epistolarum librl VIlI, In MIGNE, P.L., CXLIV, coll, 455-458.
Per le leUere dl Benzone efr. BENZONIS EPISCOPIALBENSIS Ad Helnricum IV lmperaiorem
tibr! VII, a cura dl K. PERTZ, Hannover, 1854 (M.O.H., Scriptores, XI), pp. 646, 654 sg., 668.

(137) La fondazione dl S. Marla dl Plnerolo b dell'S settembre 1064: Dlplomi Adelaidini
elt. (sopra, n. 111), p. 318 sgg., doe. 2.

(138) Due donazlonl, una del 4 lugllo 1079 - Cartario di S. Solutore elt. (sopra, n. 98),
p. 34 sgg., doe. 16 - e I'altra, dl cui non abblamo la eopla, originale, dell'S marzo 1080: op,
elt., p, 263 sgg., doe. 16 bis.

(139) Diploma del 14 magglo 1065 - Le piü antiehe carte ••• d'Astl eit. (sopra, n, 26),
p. 343 sgg., doe. 177 - e diploma del 13 glugno 1089: 11 Libro Verde della chiesa d'Astl eit.
(sopra, n, 50), 11, p. 67 sg., doe, 212.

(140) 1129 gennalo 1042 Adelaide ed Enrico donano alia chiesa dl Torlno le declme della
valle dl Susa: Carte d'Oulx elt. (sopra, n. 125), p. I, doe. 1. 11 21 magglo 1060 Adelaide dona
un sedime • altariintus eecleslam S. lohannis Taarlnl sub titulo S. Trinitatis t: S. GUICHENON,
Hlstoire geneal(!glque de la royale maison de SQIIDye,Preuves, IV, I, Torino, 1780, p, 14.

(141) Cartario dell'abbazla di Cavour elt. (sopra, n, 111), p. 16 sgg., doe. 5 (1041); p,20 sgg.,
doe. 8 (28 magglo 1044); p. 35 sgg., doe. 17 (5 glugno 1078).

(142) Carte d'Oulx elt., p. 7 sgg., doe. 7 (magglo 1057); p. 32 sgg., doe. 25 (21 mf.ggio
1073 c.).

(143) Op. elt., p. 42 sg., doe. 34 (10 marzo 1080); p. 46 sgg., doe. 37 (22 aprile 1083); p. 48
sgg., doe. 38 (stessa data~. .

(144) Document! di Scarnajigi cit. (sopra, n. 132), p. 239 sgg., doe. 4 (8 marzo 106S).
(145) Hist. patriae monumenta, Chartae, I, eol. 550 sgg., doe. 322 (20 magglo 1043).
(146) Dip/oml Adelaidin! elt. (sopra, 1].111), p. 315 sgg., doe. I (14 marzo 1044 e.).
(147) Hist. patr. mM., ChartIN, 11, col. 145 sg., doe. 114 (4 lugllo 1049). D. CARUTTI,

Supplemento al • Regesta comltum Sabaudiae t, In Miscellanea dl storia ltaUana, XL (1904).
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ra (148), la Novalesa (149), S. Colombano di Bobbio (150), S. Maria e
S. Giovanni di Revello (151), S. Eusebio di Saluzzo (152), S. Maria
di Caramagna (153), S. Benigno di Fruttuaria (154). 11Previte-Orton
ritiene ehe l'alienazione di molti beni della famiglia arduinica abbia
avuto una funzione determinante nel potenziamento ecclesiastico
nella regione, attraverso l'acquisizione di una solida base econo-
mica sia da parte di monasteri ehe accentuavano le proprie auto-
nomie, sia da parte dei vescovi ehe espandevario la propria po-
tenza (155). E probabile ehe contemporaneamente la base patrimo-
niale del potere marchionale si andasse riducendo, sia per queste
stesse cospicue donazioni, sia per la parcellizzazione causata .da
successioni e doti. La preoccupazione di Adelaide sembra essere
stata piu un inserimento della famiglia agli alti livelli politici (156)
ed un generico ampliamento della sfera d'influenza (157), ehe non
l'affermazione della dinastia sulla base di una compatta presenza
patrimoniale all'interno della circoscrizione pubblica.

Al culmine del prestigio della famiglia corrispondono le pre-
messe sia dell'indebolimento interno, sia delle concorrenze al po-
tere rese possibili dai .numerosi apparentamenti della famiglia.
Morto nel 1078 il figlio Pietro, titolare ufficiale della mar-

p. 9, reg. VII, pensa ehe 11documento debba essere datato 1036; non puö comunque essere
, posterlore al 1038 polehe Ermanno, marlto dl Adelaide citato nel documento, mort in quel-

I'anno.
(148) Le carte dell'archivio capltolare di S. Maria di Novara, a cura dl F. OABOTTO,A. LIZIER,

A. LEONEeee., 11, Plnerolo, 1913 (BIbllot. della Soc. storlca sub., LXXIX), p. 58 sgg., doe. 215.
(149) Hlsi, pair. mon., Chartae, I, col. 657 sg., doe. 391 (16 luglio 1078). SI vedano le

eonferme dl Umberto 11 del 17 magglo 1081 edel 10 magglo 1093: Carlarlo dell'abbazia dl
Breme elt. (sopra, n. 44), p. 113 sgg., doe. 86; p. 115 sgg., doe. 87.

(150) Carte ineäit« e sparse elt. (sopra, n. 98), p. 185 sg., doe. 9 (18 rnarzo 1082).
(151) Carte d'Oulx elt. (sopra, n, 125), p, 42 sg., doe. 34 (magglo 1075).
(152) Cartario del monasierD dl S. Eusebio di Saluzzo, a cura dl F. SAVIO,Plnerolo, 1902

(Bibllot. della Soc. stor. sub., XV), p. 11 sgg., doe. 1.
(153) Lt piu anliche carte dl Caramagna eit. (sopra, n, 111), p. 75 sgg., doe. 3.
(154) OUlCHENON,op. elt., IV, 2, p. 22 (31 lugllo 1054). 11 monastero rlsulta affidato alle

cure dl Adelaide da una bolla dl Oregorlo VII: Gregorli VII Registrum, a eura dl E. CASPAR,I,
p. 59, lib. I, ep. 37,In M.O.H., Epislolae se/eclae.

(155) PREVITE-ORTON,p. 252.
(156) Slgnlfieatlvo In tal senso 11 matrlmonlo della figlia dl Adelaide e Oddone Berta con

Enrleo IV - ANNALISTASAXOelt. (sopra, n. 132), p. 695 - ed 11 ruolo dl mediazlone della con-
tessa In oeeaslone della lotta dl Enrlco IV con 11 papato: LAMBERTIHF.RSFELDENSISAnnales,
a eura dl L. F. HESSE, Hannover, 1844 (M.O.H., Scriptores, V), p. 258 sg. Collegata alia pa-
rentela cosl stabllltasJ i: J'aequlslzlone da parte del fiseo reglo, dopo la morte dl Adelaide, dl
numerosl benlln preeedenza appartenenti agil Ardulnicl: cfr. A. HAVERKAMP,KlJnigsgastung
una Reichssteuer. Beiträge zu einer Neuerscheinung, In Zeitschrifl fur bayeriscne Landesgeschichte,
XXXI (1968), pp. 780-787.

(157) SI notl come piu d'uno degll entl rellgiosl favorit! non sia all'lnterno del terrltorio
della marca: S. Benlgno dl Fruttuaria, S. Stefano dl Oenova, S. Colombano dl Bobbio, S.
Antonlo dl Noble.
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ea (158), morto nel 1080 l'altro figlio Amedeo, forse mai riconosciuto
marchese (159), toccö ad Agnese, figlia di Pietro, vedere il proprio
marito Federico di Montbeliard insignito del titolo di marebio (16D):
Federico mori pochi mesi prima di Adelaide, il 2g giugno del
10g1 (161). Il figlio, Pietro.isi trovö ad affront are le concorrenze alIa
succcssione di Umberto II di Moriana, dell'aleramico Bonifacio
figlio deIla sorella di Adelaide Berta, dello stesso Enrico IV, in
norne della moglie Berta, figlia di Adelaide. Queste note vicende (162)
servono qui a dimostrare come la definitiva affermazione di un cri-
terio genericamente ereditario nell'assegnazioae della circoscrizione
marchionale torinese, la prevalenza femminile nella linea agnati-
zia degli Arduinici - con la conseguenza ehe l'ufficio pubblico e
portato quasi in dote ai mariti - non hanno certo giovato al
mantenimento di una linea dinastica rigorosamente circoscritta,
favorendo ilmoltiplicarsi di pretendenti, mentre nessuno poteva
concretamente vantare il solido radicamento patrimoniale a CUI

aveva con successo mirato Olderico Manfredi.

(158) • Petrus marchlo filius bone memorle Item Oddonls marchlonls • tiene un placito
a Camblano iI 31 luglio 1064 (cfr. sopra, n. 154). 11 16 novembre 1072 In una vendlta dl Ma-
rino abate dl Cavour 51 accenna alia. curia nostri senloris marchlonls Petrl u CartaTio dell'ab-
bazta di Cav~urclt. (sopra, n. Ill), p. 31, doe. 14. Secondo iI eronista Ouglielmo Pletro sarebbe
stato al flanco dei vescovo Cunlberto tra gl( assalItori dl S. MIcheie della Chlusa: WILLHELMI
MONACHIVita Benedieti abbatis C/mensis, a cura dl L. BETHMANN,Hannover, 1856 (M.O.H.,
Seriptores, XII), p. 203 sg. '

(159) Amedeo morl if 26 gennalo 1080 (Neerologium S. AndTeae Taurinensis, In Hist.
patriae nian., SeTipteres, Ill, col. 195). Un documento dell'8 marzo 1080 ~ lIIumlnante circa
la dlstlnzlone del tltoll: In esso Adelaide esegue una donazlone a S. Solutore • pro mercede et
remedlo •.• animarum quondam Manfredl marchlonls genltorls mel et quondam Berte eo-
mltlsse genltrlcls mee seu quondam Petri Itemque m arc h Ion I 6 slve quondam Amedel
c o m I t Is flllorum meorum • (cfr. sopra, n, 138).

(160) Nel documento dell'8 marzo 1080 per S. Solutore c'~ la sottoscrlzlone del. dominus
Frederlcus comes .: Cartario di S. So/uto" clt. (sopra, n. 98), p. 265, doe. 16 bis. I n un placito
torlnese dei magglo dello stesso anno si stabillsee ehe if monastero dl Fruttuarla sla libero
• ab omnl ... condlclone • dl S. Benlgno dl DIglone tlntervenlentlbus. '" comltlssa Adelelda
et elus nuru et marchlone Frederlco et OUICHENON,op. clt. (sopra, n. 140), Preuves, IV, 2, p. 19.
Sla I( ROSSI e 11OABOTTO,op. cit. (sopra n. 22), p, 108, sla If PREVITE-ORTON, op. clt. (sopra,
n, 18), pp. 205 sg., 244, affermano ehe Federico dl Montb~llard era sposo dl Agnese flglla dl
Pletro, senza portare un'adeguata documentazlone. Potrebbe Infatt! nascere 11dubblo che
egli avesse sposato Agnese vedova dl Pletro I: la rlsposta sta In un documento dei 22 aprile
1063 (Carte d'Ou/x, p. 46, doe. 37), in cui Agnese ~ detta orellcta quondam Petri marchlonls .,
tre annl do po la comparsa dl Federlco come marehlo, quando clo~ doveva aver gia sposato
colel ehe gll aveva reso posslbile I'acqulslzlone del tltolo. L'Agriese figlla dl Pletro compare a
flanco della madre e dl Adelaide nel documento a favore della chlesa astese del 13 glugno
1089 (efr. sopra, n. 139).

(161) BERNOLDIChronieon, ed. O. WAlTZ, Hannover, 1844 (M.O.H., Scrlptores, V), p. 451.
Adelaide muore 1119 dicembre 1091: op. clt., p. 458: Necrolcgium S. So/utoris clt. (sopra, n. 131),
col.23O.

(162) Rossl e OABOTTO,op. clt., p, 110sgg.; PREVITE-ORTON,op. clt., p. 255: F. COGNASSO,,
Umberto Bianeamano, Torlno, 1937, p. 134 sg. Sui figll dl Adelaide e sulla sltuazlone successlva
alia morte della contessa efr. anche HELLMANN,op. elt. (sopra, n. 134), p. 17 sgg.
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III

LA DISTRETIUAZIONE DELLA MARCA E LA DISTRIBUZIONE

DEL PATRIMONIO

La ricostruzione dell'estensione territoriale della marca di To-
rino e dei poteri esercitati su di essa dalla famiglia marchionale
puö essere condotta'attraverso la verifica della fisionomia .ammi-
nistrativa delle singole zone edella presenza marchionale nei eo-
mitati, entitä distrettuali meno estese, ehe caratterizzano, an-
. cora per tutto l'XI secolo, l'organizzazione politico-territoriale
dell' I talia nord-occidentale.

Anticipando una delle conclusioni emergenti da tale analisi,
cioe l'evidente eterogeneitä del potere marchionale all'intemo di
un ambito territoriale.- la' marca - ehe sfugge ad ogni rigida
definizione, arlicoleremo i distretti secondo una classificazione ehe,
conciliando fattori geografici e politici, dia una visione ordinata
della circoscrizione marchionale. .

. Si possono anzitutto distinguere due comitati fondamentali,
ehe costituiscono il • nucleo ' della marca, quelli di Auriate e di .
Torino, da altri due - quelli di Alba e di Albenga i- ehe, non
avendo lasciato testimoniania di appositi titolari, si pub presu-
mere fossero pensati essi pure come parte essenziale della marca,'
anche se manca una documentazione esplicita in 'tal senso. In po-
sizione intermedia e poi il comitato di Asti, polehe l'accertata
presenza. arduinica. e tuttavia fortemente contrastata dal potere
del vescovo, e connesso a quello, ma probabilmente sottratto alla
amministrazione marchionale, e i1 comitato di Bredulo ehe, corn-
preso nella stessa diocesi astese, era completamente soggetto alla
giurisdizione temporale del vescovo. A questi sono da aggiungere
due comitati periferici, di cui uno, quello di Ventimiglia, pur aven-
do nella. seconda meta dell'xt secolo conti propri, era ormai con-
siderato parte dell'organizzazione politico-militare della marca,
mentre l'altro, quello di Pavia - amministrato comitalmente da
Arduino ilGlabro e poi sottratto all'infiuenza arduinica -, dovette
avere con la marca un legame a carattere di contingente unione
personale, conc1usasi con la morte del primo marchese.
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I. - Il comitato di Auriate, base dell'ascesa politica arduinica,
e giä documentato !n una carta di permuta dell'876 circa: con essa
Adalberto di Tuscia ottiene «in comitatu Auratensi duas curtes,
quarum una vocatur Curtavila et alia Catananiga s (163). I1distretto
auriatese, secondo ilChronicon Novaliciense, tra ilIX ed ilX secolo
era affidato al conte Rodolfo, a cui nei primi decenni del X secolo
subentrö Rogerio, primo arduinico investito di funzione pubbli-
. ea (1114). Successivamente la stretta unione con il comitato di Tori-
no, ehe si realizzö con Arduino Ill, contemporaneamente all'acqui-
sizione del titolo marchionale, non deve aver pregiudicato, per
Auriate, il carattere di comitato distinto: ne troviamo conferma in
una carta del 102I, in cui, fra i numerosi comitati in cui gli Ardui-
nici erano presenti patrimonialmente, e annoverato anche il e co->
mitatus Oriadensis s (165) •. L'ipotesi- del Bresslau ehe 10 stabile;
collegamento con u comitato torinese avesse col tempo fatto ea-
dere ogni distinzione fra i due distretti, era fondata su un diploma "
di Enrico VI del II94, in cui erano confermati al monasterodi
S. Salvatore nel Bresciano beni in diversi distretti, fra cui «in'
.Taurinense Auriade s (i66). Tale ipotesi deve essere corretta sulla
base di un diploma di Ottone 11, del i5 gennaio 98r, in cui com-
pare, identico, il riferimento a possessi in tale zona (167). Il te-

. (163) Documenti per la storia di Arezzo nel medio tvo; a cura dl U. PASQUI,I, Flrenze, 1899
(Documentl dl storla Itallana pubbI. a cura della Regia deputazlone toscana Bugll studl dl
storla patrla, XI), p, 60, doe. 42. A. M. RIBERI,S. Dalmazzo di Ptdonat la sua abbazla, Torlno,
1928 (Blblloteca della Soclet! stor. subalplna, CX), p. 179, Bulla base dl questo documento
·suggerlsce la posslbllltä ehe Adalberto avesse funzlonl pubblIche nella zona. .

(164) ehronicon clt, (sopra, n,58), pp. 249-25I,lib. V, cap. 8. 11TERRANEO,op. clt. (sopra,
n, 75), I, p. 126, pensa ehe la localltä dl Ruffla, presso VIllanova Solaro, abbla tratto 11 IUO

nome dal conte Rodolio. 11toponlmo appare nella forma. R.odolfia• In una carta dell'S set-
tembre 1064: Diploml adelaidini clt. (sopra, n. 111), p. 324, doe. 2.

(165) Cart« tneäite , sparst del signori e luoghl del Pinerolese clt. (sopra, n, 98), p, 172,
doe. 3. SI tratta della vendi ta, certamente f1ttlzla, dl tuttli benl dl Olderlco Manfredl e Berta
ad un prete Slglfredo (6 glugno 1021). Cfr. la cltazlone tratta daU'orlglnale, sopra, n. 112.

(166) MURATORI,Antiquitates clt. (sopra, n. 4), I, col. 845. 11documento ~ reglstrato
nel Regesta ChTfJnologico-dlplomatlcaregum alque Imperalorum Romanorum inde a Conrado 1
usque ad Helnricum VII, a cura dl J. F. BÖHMER,Frankfurt, 1831, p. 1!H, reg. n. 2825.
11 BRESSLAU,op. clt. (sopra, n. 12), p. 365, f: convinto, sulla base dl questo documento,
che la fislonomla dei comltato 51 sla venuta perdendo con gll annl: • später scheint sie, wohl
wegen der langen .Verelnlgung mit der Orafschaft Turin, mit der letzteren ganz verschmol-
zen zu sein ••

(167) M.O.H., Dlplomata regum et Imp. Oermanlae, I I, p. 274, doe. 243. Se eonfrontlamo
I passI corrlspondentl delle due carte notlamo la difflcoltä ehe si oppone a rltenere ,Taurlnen-
se. aggettlvo rlferito ad • Aurlade ., essenzlalmente per motlvl dl unlformlta con le altre 10-
ealltä oggetto dl donazlone 0 dl conferma. 981: 'molendinum In Caterona, In finlbus Per-
gamenensls Colombarlo, In Taurlnense Aurlade, In Medlolanense In Questro, Sancto V1ncen-
tlo, Sancto Martlno ••• declmas t. 1194: ,molendlnum In Catrona In finlbus Pergamenslbul
In Columbarlo. In Taurlnense Aurlade. Sancto Martlno In Ardene cum spineta ••••.



GIUSEPPE SERGI

sto 'dei due documenti fa anzi pensare ehe con « Auriade I) non si
voglia indicare la circoscrizione, ma la corte 0 la localitä di compe-
tenza del monastero, posta « in Taurinense I): nell'uno e nell'al-
tro caso l'estensore del documento pensava alla diocesi di Torino,
ehe comprendeva in effetti tutto il comitato auriatese (168), ed in
particolare ne comprendeva quella localitä centrale, ehe risulte-
rebbe essere stata proprietä del monastero bresciano.

Che Auriate fosse un comitato a se, e dimostrato anche dalla ,
donazione di Adelaide a S. Maria di Susa, del ro marzo r080, atto
steso « presencia domini Erenzonis vicecomitis Taurinensis et dom-
ni Pagani item vicecomitis Auradiensis » (169). La presenza di
una carica vicecomitale relativa al distretto, distinta da quella
corrispondente per Torino, consente di ritenere azzardate le affer-
mazioni di chi ha voluto considerare Auriate un comitato presente
piu nella tradizione ehe nella realtä (170).

Accertata l'esistenza del comitato, non si hanno perö molti
elementi per ricostruirne l'estensione territoriale, data l'impossi-
bilitä di valersi, in questo caso, della consueta corrispondenza fra
circoscrizione comitale e diocesana, In una carta di donazione del
maggio r075 alla cappella di S. Maria e S. Giovanni di Revello,
Adelaide invita il cappellano a ricordare: « capellaniam meam he-,
redumque meorum a Thaner fluvio per totum Oiradum ad pedem
usque moncium me perpetuo favisse s (171). La documentazione
relativa al cornitato di Bredulo ci consente di completare I'indica-
zione: il confine sud-orientale del comitato auriatese doveva in-
fatti essere segnato, oltre ehe dal corso del Tanaro, dal corso della
Stura di Demonte, potendosi legittimamente supporre ehe tutto
il territorio alIa destra di questa facesse parte del comitato di
Bredulo (112). Essendo certa e conforme a quanto deducibile dal
documento del 1075 la funzionc delle Alpi quale confine occiden-
tale del comitate, rimangono due problemi: se il confine seguisse
il corso della Stura fino aIla sorgente e quale fosse illimite sett en-
trionale ehe separava Auriate dal comitato torincse.

(168) Per I'artlcolazlone delle antlche dl~cesl della zona corrlspondente all'attuale Ple-
monte cfr. SAVIO,Oll anlich! vescovl cit. (sopra, n. 105), p. 580 sgg. Sulla lettura da con-
durre del passo tin Taurlnense Aurlade t efr. nota precedente.

(169) Carte d'Oulx clt. (sopra, n. 125), p. 43, doe. 34. .
(170) L. BETHMANN,nella n. 4 a p. 112 della sua edlzlone del Chronicon Novaliciense,

Hannover, 1846 (M.O.H., Scriptores, VII), deflnlsce Aurlate t mystlcus comitatus t.

(171) Carte d'Oulx clt., p, 32 sg., doe. 27. .
(J 72) Cfr. oltre, n, 266 e testo corrlspondente.
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Circa i1 primo punto, una solida tradizione storiografica ten-
de a spostare a Sud-Est il confine, prima ehe la Stura raggiunga
Borgo S. Dalmazzo, per farIo coincidere 0 con i1 corso del fiume
Gesso, 0 con 10 spartiacque dei monti ehe separano la valle della
Stura da quella del Gesso: solo il Terraneo ed il Gerbaix de Son-
naz, pur non affrontando la discussione, pensano ehe I'interö corso
della Stura costituisse il confine (173). Le ragioni ehe hanno sug-
gerito le opinioni degli altri studiosi non sono sempre chiare: in
un primo tempo puö aver giocato a favore della tesi una tradizione
erudita ehe identificava in Roccavione l'erede dell'antico centro
di Auriate, in relazione a reperti archeologici della zona (174). Tro-
vandosi Roccavione a destra della Stura, nella valle del Gesso,
si rendeva necessario non riconoscere la Stura come linea di demar-
cazione a sud di Borgo S. Dalmazzo. Di conseguenza, sebbene
sia stata contestata, sempre in sede di ricerca erudita, la candi-
datura di Roccavione quale erede del capoluogo del comitato (175),
il tratto iniziale continuö ad essere ignorato a favore dello spar-
tiacque fra Stura e Gesso: i1 piu dellevolte senza argomenti ehe
valessero a confutare i1 diploma del I04I, in cui il comitato con-
finante, quello di Bredulo, appare estendersi (< inter Tanagrum et
Sturiam » e da cui dovrebbe pertanto risultare esclusa una espan-
sione del comitato di Auriate oltre il secondo fiume (176). Solo il Ga-
botto ha tentato di motivare tale ricostruzione: seguendo la tesi
del Barelli ehe identificava la corte di Catananiga del documento
dell'876 con la pieve di S. Rocco di Castagnarea - l'attuale S.
Rocco Castagnaretta (177) - il Gabotto conclude ehe « almeno una

(173) TERRANEO, op. elt. (sopra, n. 75), I, pp. 123-126; OERBAIX DE SoNNAZ, op. clt,
(sopra, n. 21), p, 218 sg. Sulla dlversa e piu dlffusa tesl dell'appartenenza all'Aurlatese dl
parte delle terre oltre la Stura, si veda In partlcolare I. DURANDI, 11 Ptemonte cispadano an-
tico, Torlno, 1174, p. 99 sg., O. CASALIS,Dlzlonario geograjlco storlco statlstico commerciale degll
stall dl·S.M. il re dl Sardegna, VI, Torlno, 1840, p. 50 sgg.; BAUDI 01 VESME, Le origlni della
Jeudalitd clt, (sopra, n. 2), p. 5 sg., n, 1; Infine 11PREVIT~-ORTON, op. elt. (sopra, n. 18), p,
13~ .

(174) F. FERRARI, Catalogus sanctorum Italiae, Mllano, 1613, p. 752; De ttalla medii
aevi dlssertatio chorograjica auctore anonyma Mediolanensl, In L. A. MURATORI, Rerum Itali-
carum scriptores, X, Mllano, 1727, col. ex. Contra, In partleolare F. OABOTTO, I munlclpl
romani dell'Italia occidentaie alia morte di Teodosio il Grande, Plnerolo, 1908 (BIbIlot. della
Soc. storlea subalplna, XXXII), p. 289, pensa ehe le rovlne alia eonfiuenza dl Oesso e Ver-
menagna slano da attrlbulre a Pedona e non ad Aurlate. Cfr.oltre, n. 188.

(175) Gla F. A. DELLACHIESA, Corona reale di Savoia 0 sla relatione delle province e tiloll
ad essa appartenentl, I, Cuneo, 1655, p. 390, esprlmeva del dubbl su tale Identlfieazlone. ctr,
nota preeedente.

(176) Si veda oltre, testo eompreso fra le n. 266 e 267.
(177) BARELLI, op. elt. (sopra, n. 25), p. 52. L'altra eorte citata nel documento, quella

dl • curtavtta e e rltenuta dal Barelll ,probabllmente • I'attuale Vlllafalletto. Sulla tendenza
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parte della punta fra Stura e Gesso su cui sorge Cuneo era comi-
tato di Auriate, non di Bredulo I) (178). Il Barelli non spiega su
quali elementi abbia fondato la sua identificazione toponomastica,
e non abbiamo modo di verificare l'effettiva collocazione geografica
delle corti di Curtavila e di Catananiga. Non vi sono quindi ragioni
sufficienti per respingere le indicazioni offerte dal diploma del 1041,
anche se la carta delle diocesi allegata dal Savio alIa sua opera ri-
conosce come limite meridionale della diocesi torinese, e quindi del
comitato di Auriate, 10 spartiacque piu volte menzionato a non la
Stura (179). Solo uno studio circostanziato sulla diocesi di Torino
che confermasse l'opinione del Savio, potrebbe correggere la con-
clusione a cui pare di pot er giungere.iper cui ilconfine del comitato .
di Auriate, secondo una direzione Ovest-Sud-Est, era segnato dalle
Alpi, dalla Stura di Demonte e dal Tanaro.

I1 Previte-Orton, ehe aveva accettato la tesi tradizionale ri-
badita dal Gabotto, si mostra dipendente dagli studi piemontesi
degli ~nni immediatamente precedenti la sua opera, anehe per quan-
to riguarda il confine con il comitato di Torino: seguendo infatti il
Baudi di Vesme, fa coincidere il confine con il corso della Varaita,
dalla sua confiuenza nel Po all'altezza di Casalgrasso fino a La-
gnasco, tracciando poi una linea ehe da questo punto, tagliando
fuori Savigliano, raggiunga il Tanaro, laseiando a Sud Bra e Pol-
lenzo, ehe include quindi nel comitato auriatese (180). Per quanto
riguarda il confine da Casalgrasso alle Alpi, 10 storieo inglese ha perö
frainteso le parole del Baudi di Vesme, ritenendo ehe pensasse
ad una coincidenza con il corso del Pellice fino alle Alpi, mentre
il Baudi in realtä, come tutti gli altri storici locali, si riferisce aI
corso del Po (181).

degll studtost-dl storla locale ad Identificare con ViJlafalJetto ogn! toponlmo • VIlla t efr. R.
'COMBA, VilIafaltetlD e Vi/lamairana, In Boltettino delta Soeletd per gll studl storlel, areheologlei
ed artistici della prcvincia dl CuneD, LXll, I (1970), p. 21 sgg.

(178) OABOTTO, 1 municlpi romant clt., p. 288.
(179) SAVIO, Oll antichi veseovi clt. (sopra, n. 105), p. 581 e cartlna allegata.
(180) BAUDI 01 VESME,' Origin! äeua feudalitd cit., p. 5, n. 10; PREVITE-ORTON, op.

clt., p, 135.
(181) BAUDI 01 VESME, Origlnl delta feuda/itd clt., p, 5, n. I: c Il confine del comitato

aurlatese ragglungeva la Varalta quasI dl fronte a Lagnasco, seguendola fino alia confluenza
nel Po, che pol rIsaliva slno al monte Bracco tra Envle e Barge t. PREVITE-ORTON, op. clt.,
p. 1311: con the north Count dl Vesme draws a wavy line so as to exclude Savigllano and
Include Lagnasco and Cavour t. Essendo Cavour nettamente a nord del Po, e evidente ehe
10 storlco Inglese non pensava a questo flume quale confine: InfattI, nella cartIna allegata alIa
sua opera, 10 fa corrIspondere con Il corso del flume Pelllce. Potrebbe costltulre dlfficolta a
far colncIdere II confine con 11corso·del Po 11fatto ehe nel documento del magglo 1075 (cfr.
sopra, n, 171 e testo corrIspondentc) Revello sembrI essere collegata al dIstretto auriatese
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La permanenza di un COS! alto margine di dubbio suI confine
fra i due distretti dipende in questo caso, oltre ehe dall'abitudine
dei notai settentrionali di non specificare, se non raramente (182),
il comitato d'appartenenza delle localitä menzionate, dall'assenza

. di chiari confini naturali nel tratto ehe va dal punto in cui ilcorso
del Po, dirigendosi verso Nord e verso Torino, non pub piu ser-
vire come confine - all'altezza cioe di Lombriasco e Calsalgras-
so - ad un punto qualunque del corso del Tanaro a Nord di Che-
rasco edella sua confluenza con la Stura. Il Tanaro infatti, consi-
derata l'affermazione « a Thaner fluvio i della carta del r075, senza
dubbio deve aver segnato parte del confine. Dell'ipotesi del Baudi
di Vesme si pub dunque accettare, anche se non e documentata,
l'idea che il Po, fino a Lombriasco circa, separasse i due comitati.

. L'idea ehe il comitato torinese si estendesse tanto a Sud da com-
prendere Savigliano, trova poi buona conferma in un placito del
g8r, in cui la « villa Saviliano s e collocata nella « iudiciaria Tau-
rinense I> (182biS). Tra Varaita e Po il comitato di Auriate verrebbe
cosl ad incunearsi profondamente nel distretto torinese: certa-
mente e stata la preoccupazione di conferire una fisionomia piu
compatta ai due comitati ed un andamento piu coerente ai loro
confini a suggerire al Casalis una soluzione diversa. Egli ritiene ehe
questo tratto settentrionale di confine coincidesse .con due torrenti,
i quali, nascendo entrambi dai colli di Baldissero, e confluendo
l'uno nel Po, tra Lombriasco e Carmagnola, l'altro nel Tanaro -
iI Casalis non suggerisce a ehe altezza, ma dovrebbe essere tra Pol-
lenzo e Roddi, prima cioe di Alba -, venivano a chiudere la cir-
coscrizione auriatese (183). Rispondendo alla stessa esigenza, si
potrebbe pensare ad un confine che, proseguendo la linea traceiata
dal Baudi tra il Tanaro e la Varaita, anziehe seguire il corso di
quest'ultima, raggiungesse il Po sopra Castellar e Pagno, la-

pur essendo appena a nord del Po, e qulndl, secondo l'lpotesl avanzata, nel comltato d
Torlno. A parte la posstbuttä che 11 confine non segulsse sempre rlgorosamente 11 corso de
fiume, la carta del 1075, nel cltare • Olradum " fa rlferlmento al vasto amblto entro cui la
cappellanla era stata favorlta, senza ehlarlre la collocazlone dl quest'ulttma In uno del due .
dlstrettl. Quanto alia generale accettazlone del corso del Po come confine, 51 veda la plu
recente, anche se raplda, affermazlone dei COGNASSO,11 Piemonte clt. (sopra, n. 24), p. 55.

(182) Nel nostro caso le eccezlonl sono due. In una carta del 1072 51 aceenna a benl
postl s In loco et terrltorio Caramanlole slve eplseopatu et comltatu Tortnensts er orlg. glA
In Archlvlo dl Stato dl Torlno, ·1&sezlone, abbazla dl Caramagna, mazzo I, n, 2, ora nella
Mostra dell'archlvlo, vetrina 6. Cfr. Le piu anücne carte di Caramagna clt. (sopra, n, 111),
p. 76, doe. 3. In un placito del 18 agosto 981 la «villa Savlllano s rlsulta nella .Iudlclarla
Taurinense.: 1 placiti cit. (sopra, n. 94), 11, I, p. 185, doe. 187.

(182bls) Cfr. nota precedente.
(183) CASALIS, op. clt., VI, p. 53.
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sciando a Nord parte del Saluzzese 'e forse Saluzzo stessa: l'acco-
glimento di tale tesi trova perö ostacolo nella tradizione storio-
grafica, ehe ha sempre inserito il Saluzzese nel comitato di Au-
riate (184), per cui si e sollecitati a seguire la soluzione tradizio-
nale tanto piu ehe quest a fa rifcrimento a confini naturali quali il.
Po e la Varaita. L'anomalia del confine suggerito dal placito del
g81 pub essere ridimensionata se si considera ehe un'importante
via di comunicazione attraversava la zona di discussa attribu-
zione neI Saviglianese: la giurisdizione dei conti di Torino poteva
estendersi per un certo tratto lungo quest a strada, anche se tale
processo di espansione e piuttosto riferibile ai poteri signorili in
eta successive ehe non al caso in esame, in cui ci troviamo a deli-
mitare due circoscrizioni pubbliche, per di piu unite sotto una sola
amministrazione (185).

Circa il centro del comitate, si e giä visto ehe la localizza-
zione in Roccavione e stata ben presto ritenuta superata. Le opi-
nioni prevalent! fra gli eruditi rimasero fondamentalmente due.
Una, la piu diffusa, fondata sulla sopravvivenza del toponimo,
unico elemento a disposizione, tende ad individuare nell'attuale
Valloriate l'antico centro di Auriate: ipotesi sostenuta, con qual-
che dubbio, dal Terraneo e poi ribadita da altri studiosi fra cui
i1Bresslau (186). L'altra, il cui principale sostenitore e stato ilBaudi
di Vesme, identifica l'antico capoluogo del comitato con Cara-
glio (187). Le prove epigrafiche 0 archeologiche addotte per soste-
nere soluzioni diverse da quelle di Valloriate non appaiono convin-
eenti (188). DaI punto di vista toponomastico e Interessante I'opi-
nione del Riberi: riconoscendo ehe erano molto comuni un tempo
nella zona i nomi di luogo con la radice « auria ), fornisce infatti una

(184) Cfr. In particolare PATRUCCO,Le famiglie signorili di Saluzzo cit. (sopra, n. 25),
p.58.

(185) SI veda a questo proposito O. TADACCQ,Forme meäievali di dominazicne nelle Alpi
occldentall, In Bollettino storlco-bibliografico subalpine, LX (1962), p. 342 sgg.

(186) TERRANEO, op. clt, (sopra, n. 75), I, p. 126; DURANDI, Plemorue Cispadano clt.
(sopra, n. 173), p. 106; BRESSLAU, op. clt. (sopra, n. 12), p. 3G5.

(187) BAUDI 01 VESME, Le origin I della feudalitä clt., p, 5 sg., n. I. SI veda, per la per-
slstenza dl questa tesl, E. DAD, La cniesa saluzzese flno alia costituzlone della ätoces! di Saluzzo;
Saluzzo, 1965, p, 21.

(188) Circa le epigraf! romane In cui sarebbe citata la • civitas Auriatorum • cfr. CASALIS,
op, clt., VI, p, 50 sg.; OABDTTO, I municipi clt. (sopra, n. 174), p, 291, n. I; PATRUCCO,
Le jamiglie signorili clt., p. 58: quest'ultlmo, pur non facendo rlferlmento a repertl dice: • un
altro centro romano dl molta importanza eslsteva pure presso l'attuale pleve dl Caraglio, e
portava U nome dl • Auradlum " Aurlade od Aurlate t. Soccorrc, per dare 'una rlsposta ne-
gativa, ('oplnlone deI MOMMSEN:egli clta Auriate solo facendo riferimento alia pretesa Iden-
tlficazlone con noccavlone (C.I.L., V, 2, p. 912, n. I) collegandoJa con le falslficazlonl del
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copertura toponomastica a presseehe tutte le soluzioni proposte
in sede storiografica. Tali toponimi, derivati dal norne di una popo-
lazione celtica 0 germanica, sarebbero Castrum Auriatensium presso
Roccavione, Auriate ehe l'autore pensa si pot esse collocare « forse t

presso Caraglio, Vallis A uriatensis oggi Valloriate e Vallauria
presso Saluzzo (189). Tuttavia la disquisizione interessante ma non
sufficientemente document at a del Riberi pUDal piu costituire un
monito per non procedere ad identificazioni affrettate. Certo la
permanenza nella zona di un solo centro il cui norne riecheggia
quello dell'antico comitato, ci deve spingere ad accettare, se pur con
prudenza, l'opinione piu diffusa. Sotto il rispetto geografico, l'er-
rore in ogni caso non pUDessere vistoso: la valle ehe trae il norne
da un villaggio non poteva sicuramente essere lontana dal villag-
gio eventualmente scomparso, mentre non e da esc1udere ehe la
stessa valle nel suo complesso abbia finito per dar norne al centro
abitato. .

Se e difficile stabilire l'estensione territoriale del comitato
di Auriate, non sussistono invece problemi circa la sua dipendenza
dalla giurisdizione arduinica. Su questo punto non vi sono dubbi:
alle notizie del Chronicon Novaliciense, ai documenti del 1021 e
del 1°75, ehe accennano al comitato 0 alla zona nel suo complesso
senza pen) menzionare funzioni pubbliche dei marchesi, si aggiun-
ge la testimonianza decisiva della cart a del 1080, in cui al fianco
di Adelaide compare un (c vicecomes Auradiensis I) (190).

E altrettanto sicuro ehe l'amministrazione comitale di Torino
era esercitata direttamente dagli Arduinici. Si e giä osservato che
il Chronicon Novaliciense documenta per la prima volta,intomo
al 950, la presenza di Arduino PI a Torino, anche se 'non fa nes-.
sun riferimento all'esercizio di una sua eventuale funzione comi-
tale nella cittä (191): del resto neppure in seguito: si trova in alcun
documento l'esplicita designazione di (c comes Taurinensis I). CiD
non deve stupire, in quanto tale indicazione non era usuale nep-

Meyranesio (su cui 51 veda op. clt., p. 776 sgg.). Comunque nessuna delle Iscrizionl rlguar-
dantl Pedona e dintornl contiene elementl per situarvl Auriate (op. clt., pp. 912-914). cosl
come non vi ~ alcuna prova eplgraflca ehe Forum Germanorum, presso Caragllo, sla da
Identiflcare con Aurlate (op. clt., p. 910 sg.), Quanto alle. rovtne s presso Pedona cfr. sopra,
n, 174. '

(189) RIBERI, op. clt., (sopra, n, 163), p. 14.
(190) Cfr. sopra, n. 164, 165, 169, 171 e testo corrlspondente alia nota 169.
(191) Cfr. sopra, n. 76 e testo eorrlspondente.

8
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pure per gli altri distretti compresi nella marca, e sarebbe risultata
tanto piu superflua per Torino, aI centro cioe della piu ampia
circoscrizione ehe conferiva all'ufficiale pubblico iltitolo, questo
costantemente usato, di marebio. In piu di un atto degli Arduinici
leggiamo « actum infra civitate Taurino, intus castro que est de-
super porta Seusina posito s (192) ed in un caso, nel 1031, l'indi-
cazione e anche piu precisa: « actum in palacio domini Maginfredi
marchionis in civitate Taurini s (193).

Documentato gia prima degli Anscarici come comitato, il
distretto torinese e menzionato piu volte neUe carte di questi anni:
come e iudiciaria I) nel g81 (194), come « comitatus» nel IOq e nel
1021 (195), di nuovo come « iudiciaria » nel 1026 (196), infine come
« comitatus»' nel 1031 e nel 1072 (197). Nel caso. della donazione a
S. Solutore del 1031, il Bresslau volle condurre una lettura par-
ticolare del documento, suggerendo la necessitä di considerare a .
se il passo «in toto nostro cornitatu Taurinensi I), non riferendo
il « nostro» agli altri numerosi comitati successivamente eleneati,
di cui certo aleuni non rientrano nella giurisdizione arduinica (198).
Non occorre riconere a tall forzature per accertare che la respon-
sabilitä comitale del distretto torinese competeva agli Arduinici:
e sufficiente porre in rillevo la presenza di un «Erenzo vicecomes
Taurinensis » al fianco di Adelaide nella stesura di numerose
carte (199).

(192) CIPOLLA, Lt piu arüiche carte dl S. Giusto (sopra, n, 79), p. SO, doe. 2 (1 marzo
1033). Carte d'Ou/x cit. (sopra, n. 125), p. 42 sg., doe. 34 (10 marzo 1080); p. 46, doe. 37
(22 aprile 1083); p•. 48, doe. 38 (stessa data).

(193) Cartario 41 S. So/utore cit. (sopra, n, 98), p. 11, doe. 4. La copla dei XIII sec. e in
Archivlo dl Stato di Torino, 3a sezlone, Abbazla dl Sangano, mazzo I, n. 3.

(194) 1 placit 1 clt., 11, I, p. 185, doc. 187.
(195) M.O.H., Dlplomata reg, et Imp. Germ., Ill, p. 380, doe. 305 (diploma di eonferma

dl Enrlco 11 a S. Benlgno dl Fruttarla). Per la carta del 1021, cfr. sopra, n. 112.
(i96) 1 placitl clt., Ill, I, p. 4, doc. 324 (cfr. sopra, n'"94).
(197) Cartario dl S. Solutort elt., p. 11, doe, 4: • sllbl alle sunt coherentes eclam Insuper

donamus atque concedlmus ego qui supra Oldrlcus qui et Magnlfredus marchio dleor et
Berta comltlssa lugallbus suprascripto monasterio per hanc cartam offersionis In toto nostro
comltatu Taurinensi, VercellensI, Yporlensl, Astensi, Albensi, Aiblnganensi, Vlgintlmlliensi,
Parmensl, Placentino, Tlcinensi, Aquenst s (cfr. sopra, n •. 193). Per I'aitro documento, deI
1072, cfr. sopra, n. 182.
, (198) BRESSLAU, op, clt. (sopra, n. 12), p. 365, n. 9.

(199) Carte d'Oulx clt. (sopra, n, 125), p. 43, doe, 34 (10 marzoIOSO); p. 46, doe. 37
(22 aprile 1083); p. 48, doc. 38 (22 aprile 1083). In una donazione dei 16 marzo 1072 dl
AdeiaIde all'abbazla dl Caramagna c'e un • signum Viteiml vlcecomltls t: Le plii antien« carte
dl Caramagna clt, (sopra, n. 111), p. 77, doe, 3. In questo caso non ~ specificato. 11 di-
stretto dl speclfica competenza del visconte, cosl come non 10 ~ per II • Oulteimus, qui Bruno
vocatur, vicecomes t che compare In un atto steso • lussione ••• marchionis Petri. 11 16 no-
vembre 1072: Cartarlo dl Cavour cit. (sopra, n. 111), p. 32, doc. 14.
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11comitato di Torino ebbe una funzione fondamentale nella
formazione della nuova eireoscrizione marchionale, e ciö e da col-
legare con il controllo ehe consentiva suI Moncenisio, il piu impor-
tante dei passi alpini. La valle di Susa risultava connessa giurisdi-
ziona1mente al comitato torinese giä nel placito dell'Szy (200) ed
in quello dell'Sßo (201), nei quali i conti, rispettivamente Ratberto
e Suppone, si trovarono a giudicare questioni eoncernenti la valle.
L'acquisizione del pot ere pubblico della valle di Susa da parte di
Arduino il Glabro deve dunque ritenersi strettamente correlata
con quella del comitato di Torino, anche se la quasi comp1eta ac-
quisizione patrimoniale della valle, lamentata dal cronista nova-
license e riccamente documentata (202), puö aver notevolmente
consolidato la posizione di pot ere della famiglia, radicata allodial-
mente in uno dei punti nodali della vita economica c politica su-
balpina. Gli Arduinici mantennero sempre una presenza molto
viva nella valle di Susa, ed ivi si trovano aleuni tra gli enti eccle-
siastici da essi piu riccamente favoriti, quali la prevostura d'Oulx,
il monastero di S. Giusto e la ehiesa di S. Maria di Susa. In Susa
essi avevano inoltre una residenza di grande importanza, quel
« castrum » di cui 01derico Manfredi si riservö ilpossesso nell'atto
della fondazionee della dotazione di S. Giusto, e da cui Adelaide
emana documenti nel r073 e nel r078 (203).

Quanto all'estensione del distretto, abbiamo giä affrontato
ilprob1ema del confine con i1 eomitato di Auriate (204). Per il resto
doveva corrispondere a quello della diocesi, e coincidere dunque a
Nord con 10 spartiacque meridionale della valle di Locana, pro-
cedere quindi fino a comprendere Cuorgne, scendere a Nord-Est,
esc1udendo' S. Benigno ed includendo Brandizzo, pervenire al
Po e seguirlo per un breve tratto fino a Castagneto, giungendo
infine al Tanaro secondo una linea Nord-Sud in un punto ehe so-
pra abbiamo congetturato trovarsi tra Pollenzo e Roddi e in cui
si collegava al confine meridionale (205). Nella definizione dell'u1-

(200) I placill clt., I, p. 113 sgg., doe. 37.
(201) Op. clt., p. 318 sgg., doe. 89.
(202) SI veda sopra, n. 79 e testo eorrlspondente.
(203) CIPOLLA,Le piil anucne carte clt, (sopra, n.79), p. 61 sgg., doe. 1 e Io., Brielote

elt. (sopra, n., 79), p, 18 sgg., doe. 1: • terelam partem elusdem civitatis Segusle, slve de
elus terrltorlo, excepto de castro quod Infra eandem elvitatem est posltum s (9lugUo 1029).
Carte d'Oulx clt, (sopra, n, 125), p, 31, ,doe. 25 (21 magglo 1073); Hist. patriae mon.,
Chartae, I, col. 657 sg., doe. 391 (16 lugllo 1078).

(204) Cfr. sopra, testo eompreso fra le n. 180 e 185. ,
(205) SAVIO,all anflchl vescovi clt, (sopra, n. 105), pp. 580-582.
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. .
timo tratto soccorre la permuta del vescovo astese Bruningo del
giugno 948, in cui fra le altre localitä sono menzionate S. Paolo e
Solbrito, e solo per la prima si accenna alla collocazione «infra
comitatum Taurinense s (206): il confine fra i comitati torinese ed
astese correva probabilmente fra queste due localitä, per cui al-
cuni possessi degli Arduinici, S. Micheie d'Asti e S. Stefano Ro-
ero, venivano a trovarsi proprio presso la linea di confine, al-
l'intemo del comitato astese (207).

Il saldo controllo sulle due circoscrizioni di Auriate e di To-
rino, e doe sull'ampio territorio corrispondente alia diocesi to-
rinese, costituiva una solida base per un pot ere ehe gia al tempo
di Arduino il Glabro doveva essere molto piu esteso. E se la do-
cumentazione relativa al primo marchese arduinico attest a una
sua presenza con funzioni pubbliche nei comitati di Ventimiglia
e di Pavia, sono tuttavia piuttosto i coinitati di Alba e diAlbenga
a risultare, in seguito, ambiti di espansione territoriale e, come
tali, e1ementi del potenziamento politico della famiglia marchionale.

2. - La prima attestazione sicura (208) del distretto comitale
albese si trova in un documento del gOI, in cui i1 distretto com-
pare con la duplice denominazione di «Albense» e di eDianen-
se I) (209). Negli anni del pote.re marchionale arduinico, i1 e comi-

(206) Le piilantichl! carte ••• d'Asti elt. (sopra, n. 26), p, 116, doe. 64. L'lpotesl ~ con-
fortata dalla constatazlone ehe, nelle carte dl quest! annl, l'lndieazione, per altro rara, dei dl-
stretto dl appartenenza di una tocalltä sembra cornparlre quando tale localltä ~ vlclna al con-
fine: cosl ~ per Savlgllano, Alfiano e San R.emo, rlspettivamente diehiarate come faeentl
parte della • ludielarla • dl Torlno, della e Iudlclarla Torense s edel comltato vent!mlgllese
(efr. note 182, 250, 279).

(207) Codex Astmsis qui de Malabayla communiter nuncupatur, a cura dl Q. SELLA, 11,
Rorna, 1880, p, 118, doe. 52.

(208) Nella prima edlzione curata da E. MOHLBACHERdell'opera Die Regesten des Kai-
serreichs unter den Karolingern, I, Innsbruck, 1889 (J. F. BÖHMER, Regesta imperil, I), p.
462, reg. 1207, era riferito al comitato dl Alba un passo dl un documento del 25 magglo
869, pubbllcato dal MURATORI,Antlquitates clt. (sopra, n. 4), VI, Mllano 1742, col. 27 sg.
Nella carta, un diploma di Ludovico I1 per Engelberga, si cltano • quatuor cortes, ldest 00-
veno In Terdonensl, Palmata In Alblgauno, Vaccarigas et Civisl in Astensl comitatibus '.
11 regesto dei Mühlbacher suggerlva Innanzitutto ehe si dovesse emendare, rispetto all'edl-
zlone muratorlana, • Albigauno • In • Alblgano ., e dava per certo 11 riferimento ad Alba anzt-
ehe al comltato llgure: • Grafschaften Tortona, Alba (Albigano, wohl nicht Albenga, Albl-
gauno) und Astl » (iuogo citato In prlnciplo df nota). Perö nella seconda edizione, rlvlsta
da J. LECHNER, (Die Regesten clt., 1,2' ed., Innsbruck, 1908, p, 508, reg. 1241), si ritorna
alia tradlzlonale Interpretazlone, rfferendo 11 passo a1 comltato dl Albenga (cfr. oltre, n. 223).

(209) G. B. MORIONDO,Monumenta Aquensia, II, Torlno, 1790, col. 764. 11 SAVIO, Oll
antichi vescovl clt., p. 53, pubblica 11 documento correggendo la data del Morlondo (ehe 10
rlferlva all'anno 800). 11 documento accenna a benl postt « finibus comitatum Abodonense
Dlonense et Astense t. A p. 54 11 Savlo suggerisce I'emendamento • Albanense. rltenendo
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tatus Albensis I) e citato nel diploma di Enrico II del 1014 per
S. Benigno di Fruttuaria (210), nella vendita di Olderico e Berta
al prete Sigefredo del 1021 (2U) e nella donazione a S. Solutore del
1031 (212). Non c'e nessuna testimonianza sicura riguardante conti
di Alba: non paiono infatti elementi sufficienti alcune attestazioni
patrimoniali non particolarmente significative, su cui si fondano
le congetture del Gabotto tendenti ad individuare nell's Otber-
tus comes I), menzionato dal Chronicon N ooaliciense e da! diplo-
ma regio del I014, un conte albese (213). Piu plausibile la tesi del
Cipolla, ehe 10 identifica con l'Oberto conte astigiano, I tesi confer-
mata dal Hlawitschka (214). .

Circa l'estensione del comitato, si' pUDsupporre ehe i confini
coincidessero con quelli della diocesi: Appennini e Alpi marittime
a Sud, Tanaro ad Ovest e a Nord fino a Castagnole Lanze, ilTinella
a Nord-Est fino a S. Stefano Belbo; a oriente poi era albese la valle
del Belbo fino a Cortemilia, la valle dell'Ussone fino a Cairo e
quella della Bormida di Spigno ehe veniva a congiungersi con il
confine meridionale (215).

Sulle funzioni comitali arduiniche in Alba non puö suggerire
nulla il documento del 1031 (218), la cui attendibilitä conviene af-
front are qui una volta per tutte. La carta concede a S. Solutore
privilegi xin toto nostro comitatu Taurinensi, Vercellensi, Ypo-
.riensi, Astensi, Albensi s ecc.: troppi dei comitati qui elencati
sono documentati con giurisdizione diversa da quella arduinica,
per cui non' e credibile ehe Olderico intendesse affermare con quel
« nostro s la propria autoritä pubblica su di essi. I1 documento,
pervenutoci in copia del XIII secolo, rica1ca forse scorrettamente

ehe le prime due designazioni si riferlssero allo stesso distretto. Cio ha trovato dl recente con-
terma In D. ALBESANO, La astruücn« polltica del territorlo comunale dl Alba, In Bottettino

, storlco-blbliograjlco subalpino, LXXXVII (1971), p. 90, n. 14.11 MORIONDO, I. clt., avrva
Invece suggerito un emendamento • Aquodonense ., Intendendo • Aquense t.

(210) M.O.H., Diplomata reg, et imp. Germ., Ill, p. 381, doe. 305. .-
(211) Carte ineditt e sparse •• .' del Pinerolese clt. (sopra, n. 98), p. 172, doe. 3.
(212) Cfr. sopra, n. 191.
(213) F. OABOTTO, Appendtce al Rlgeslum comunis Albe, Pinerolo, 1912 (Bibliot. d.

Soc. stor. subalpina; XXII), p, XIII. Per I passl In cui compare Oberto v, Chronlcon No-
validense clt. (sopra, n. 44), pp. 266, 269; M.O.H" Dlplomata reg, et imp. üerm., HI, p.
381, doe. 305. ':

(214) CIPOLLA, Di Auäace elt. (sopra, n. 21), p. 233 oitrech6 neUa nota at Chronicon
(cfr. nota precedente). HLAWITSCHKA,op. clt. (sopra, n, 22), p. 143.

(215) 11 confine segnato dal SAVIO, GlI antIchi vescoIII ctt., p. 587 sg., e stato dl recente
dall'ALBESANO, op. clt, (sopra, n, 209), p. 88, n. 3, trovato corrispondente a quello segnala-
to da O. ISNARDI, Constituiiones Synodales, a. 1325, codlce mnnoscrltto dei sec. XIV, censer-
vato presso l'Archlvio arclvescovile dl Alba.

(216) Ctr. sopra, n. 191.
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quello del I02I, ehe segnala beni «positis in comitatu Parmensis,
Placenciensis I> ecc. (217). Rispetto a tale elenco mancano infatti, oltre
a quello di Auriate, i cornitati di Tortona e di Savona, mentre gli
altri undici - Torino, Parma, Piacenza, Pavia, Vercelli, Acqui,
Asti, Ivrea, Alba, Albenga e Ventimiglia - coincidono. Se poi si
confrontano questi elenchi di comitati con quello dei vescovati e
cornitati in cui S. Benigno di Fruttuaria si vedeva confermati beni
da Enrico H, si constata ehe rispetto all'elenco del roar sono pre-
senti in piu il comitato di Novara e quello di Milane, mancano
quattro ,co~itati meridionali, 'Parma, Piacenza, Ventimiglia e
Auriate, mentre gli altri dieci coincidono (218). Si pub pertanto sup-
porre ehe con una certa sequenza di comitati si intendesse far
riferirnento, forse senza molta precisione, alla gran parte dell'Italia
nord-occidentale, come indicazione di carattere piu geografico .
ehe politico-amministrativo. Le oscillazioni paiono dipendere
dalle presenze patrimoniali peculiari dell'ente 0 della famiglia, da-
taIa direzione della loro espansione: sono quindi segnalati in piu
due comitati nord-orientali per Fruttuaria, tre meridionali per gli
Arduinici. Se cosl si interpretano tall elenchi, difficile riesce supporre
ehe Olderico Manfredi intendesse far riferimento ad una propria
giurisdizione su tutti i comitati indicati nel rojr: come nel r02I,

it riferimento parrebbe essere di carattere sehiettarnente patrimo-
niale. Valga a confermarlo la mancanza del comitato di Auriate,
certamente retto comitalmente dagli Arduinici: assenza forse non
casuale, visto ehe nelle numerose donazioni ad enti ecclesiastici
di beni posti nell'Auriatese, nessuna riguarda S. Solutore. Solo la
scorrettezza della copia in cui ci e pervenuto il documento pub
spiegare la presenza del ({nostro »: era gia stato spinto all'emen-

, damento il Carutti, ehe nel suo regesto del documento aveva cor-
retto (I in comitatibus I> (219). .

L'abbondante patrimonio degli Arduinici nel eomitato di
Alba, ehe in seguito vedremo in dettaglio, sembra comunque
escludere ehe nella zona potessero essere presenti superioriauto-
ritä, Aleuni studiosi hanno cercato altrove indizi della presenza

, pubblica arduinica: il Bresslau rilevando - ma per dichiararne lui

(217) Carte lneäite e sparse ... del Ptnerolese cit. (sopra, n,9S), p. 172, doe. 3. Cfr. la ctta-
zione tratta dall'orfgfnale, sopra, n. 112.

(218) M.O.H., Diplomata reg. et imp. Germ., Ill, p. 3S1 sg., doe. 305.
(219) D. CARUTTI,Regesta comltum Sabaudlae marchionum In Ita/la ab ultima stirpis orl-

gine ad an. MCCLIII, Torlno, 1889 (Biblloteca storica Itallana, V), p. 31, reg. 8S. efr.
PRIlVITt-ORTON, op. clt, (sopra, n. 18), p. 140, n. I.
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stesso 10 scarso significato - gli appellativi di « fidelis l) e « superfi-
delis * ehe il vescovo Benzone d'Alba attribuisce a se stesso ri-
volgendosi ad Adelaide (220), 10 stesso Bresslau e il Previte-Orton
osservando ehe, nel raceonto di Rodolfo il Glabro, Olderico Man-
fredi sembra avere un ruolo ufficiale quando interviene nel ea-
stello di Monforte d'Alba contra gli eretici di quelluogo (221). Se
non forse la prima, quest'ultima notazione - ehe non perde valore
per il fatto ehe Rodolfo il Glabro collaea Monforte nel vescovato
d'Asti (222) - si aggiunge al silenzio delle fonti sulla presenza non
solo di una qualunque autoritä pubblica.vma anche di enti ehe
potessero comunque vantare un inserimento patrimoniale con-
corrente rispetto a quello arduinico, contribuendo a confermare
senza possibilitä di dubbio l'appartenenza di Alba e del suo eo-
mitato alla circoscrizione marchionale torinese.

Posizione analoga al comitato d'Alba occupa quello di AI-
benga nel contesto politico-amministrativo della marca torinese.
Mentre l'esistenza del comitato d'Albenga e giä attestata da una
carta dell'86g (223), non sono documentati conti propri del distretto
ligure ~e prima ne durante gli anni della potenza arduinica. Nel
distretto, ehe compare nel 1021 e nel 1031 fra i comitati in cui i
marchesi annoverano i loro possessi (224), la presenza marchionale
fu di un certo rilievo, sia dal punto di vista pubblico, sia da quello
patrimoniale. Riguardo al primo punto, una sola carta fornisce
qualehe elemento di valutazione sull'esercizio della giurisdizione
nel comitato. Di datazione discussa, in quanto la data 1049 non e
compatibile con la menzione, quale marito di Adelaide, di quel-
l'Ermanno giä scomparso da! 1038, la carta e un atto di donazione

(220) BENZONIS EPISCOPl op, clt, (sopra, n, 136), p. 654. BRESSLAU, op. elt. (sopra,
n. (2), p. 370.

(2211. BRESSLAU, op. eit., p, 370; PREVITE-ORTON, op, elt., p. 161.
(222) RODULPHl GUBRl op. elt. (sopra, n. 130), p. 67. Possono In parte spiegare l'er-

rore del croniata gll strettllegaml ehe avevano nel x-secolo unlto le dlocesl dl Alba e dl AsU.
In un plaeito dellS luglio 985 (1 placiticlt., 11, 1, pp. 240 sgg., doe. 206) ~ riportata una bot-
la dl papa Giovannl XIII del26 magglo 969, con cui la dloeesl d' Alba venlva ad esse re unlta
con queUa d'Astl. Negll ultrml annl del x seeolo pen) la dioeesl albese doveva aver rlacqul-
state plenaautonomla: cfr. ALBESANO,op.elt. (sopra, on. 209), p. 90. L'eplsodlo a cui si
riferlsce 11 cronlsta ebbe luogo ben entro I'Xl seeolo, ma la passata unione pub glustlflcare 11

, fatto ehe le diocesl fossero • pensate' unltarlamente da un narratore non contemporaneo al
faUl espostl (cfr. sopra, n. 130).

(223) Cfr. sopra, n, 208. Circa 11 tradlzlonale riferlmento ad Albenga del doeumento si
vedano DURANDl, Piemonie Clspadan~ elt. (sopra, n. 173), p, 90; F. RONDOLINO,Dellllscon-
tl dl Torino, In Bottettino storlco-bibliograjlco subalpino, VI (1901), p. 262; G. ROSSl, Srorla
della dtld e äioces! d'Albenga, Albenga, 1870, p, 67.

(224) err. sopra, n. 197 e 112.
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in favore del monastero di S. Stefano di Genova emanato «in ci-
vitate Albinganensis in loco a curte regia ) (225). 11riferimento ad
una presenza nella (I curtis regia» quale luogo di emanazione del-
l'atto ha fatto pensare a piu di uno studioso ehe Adelaide agisse,
sl, come grande' proprietaria nella zona, ma fosse rivestita di pub-
blica autoritä (226). Si deve notare ehe in questo documento Ade-
laide, se pur non appare designata come « comitissa I), appare come
«filia quondam Maginfredi marchionis i e e coniux Ermanni dux
et marchio »: ma questo non e forse elemento ehe aggiunga molto
al fatto, senzadubbio interessante, della sua presenza nella «cur-
tis e pubblica. Del resto dai documenti - sebbene, come vedremo,
non siano numerosi - si ricavano attestazioni relative ad ampi
possedimenti, uniformemente distribuite per buona parte del-
I'XI secolo. CiDsembra esc1udere ehe la presenza arduinica nel di-
stretto potesse essere frutto di una sporadica e circoscritta acqui-
sizione di beni (227).

Circa i confini del distretto, non c'e molto da osservare: il
comitato si estendeva dalle Alpi marittime al mare, e sulla costa
il comitato terminava ad occidente con la punta dell'Arma, come
conferma il fatto che la carta relativa a Pompeiana, molto vicina
a tale capo, sia stata stesa ad Albenga, e ehe San Remo, dalla
parte opposta del capo stesso, sia documentata come appartenente
al comitato di Ventimiglia (228). Per il confine orientale maneano
informazioni sicure, sulla base della doeumentazione di questi
anni. La tradizione storiografiea vede in Finale Ligure l'ultima
localitä verso oecidente del comitato di Savona: i1 punto di con-
fine potrebbe corrispondere con il capo di Caprazoppa (229).

3. - Qualche notizia sul comitato di Asti prima della forma- .
zione della marea di Torino pare utile all'economia del presente
lavoro. Noteremo innanzitutto che Asti ebbe conti propri giä sul

(225) Hisi, patriae mon., Chartae, 11, col. 146, doe. 114 con la data 4 lugllo 1049. Sulla
correzlone della data efr. CARUTTI, Regesta cit. (sopra, n. 219), p. 41, reg. 117 e Rossr, Sto-
rla dl Albenga clt., p. 89, n. 2. Nel Cartarlo genovese pubbllcato fra glf AlII della Socleld
ligure dl storla patria, 11, 1 (1810), p, 159, doe. 121, la rlproduzlone del documento e sostl-
tulta con un rinvlo all'edizione citata ed e mantenuta la data 4 lugllo 1049.

(226) SI vedano Rosst, Storia dl Albenga clt., p. 89; BRESSLAU, 'op. clt., p. 369; PRE-
VITE-ORTON, op, ctt., p. 161. .

(221) Senza fondamento I'attrlbuzione del comltato albenganese alia _marca dl Savo-
na e dei PATRUCCO, I Saracenl cit. (sopra, n. 86), p. 426, n. 3.

(228) Cfr. altre, n. 279. Hist. patriae mon., Chartae, 11,' col. 145 sg., doe. 114.
(229) efr. DURANDI, Piemonte cispadano clt. (sopra, n. 173), p. 93; COONASSO, II

Plemonte clt. (sopra, n. 24), p. 127 sg.
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finire del IX secolo: oltre alia discussa funzione del Suppone cui si
accenna nel placito del 1° agosto 880 (230), nel novembre 887 in
un altro placito compare un «Odolricus inluster comes de civitate
Hastensi » (231). Da questo rnornento fino al 940, nel pieno doe
del1a potenza anscarica, non cornpaiono conti di Asti, rna solo, piu
volte, c Otbertus i 0 «Autbertus vicecomes t (232). Non tenendo
infatti conto di un documento del 905, recentemente giudicato
falso (233), in cui comparivano un conte e un visconte, e conside-
rando che un « Ubertus comes ipsius comitati Astensis » e citato
il I4 marzo 940 (234), cioe nel periodo in cui le sorti degli Anscarici
volgono al peggio ed in particolare Anscario, trasferito a Spoleto,
e ucciso in battaglia (235), il comitato astese risulta essere stato uno
·di quei distretti facenti parte della rnarca, ehe i1 marchese gestiva
'coinitalmente' in prima persona, delegando parte delle proprie
funzioni ad un visconte. Il conte Oberto e ancora documentato
I'll novernbre 941 ed e rnenzionato come scomparso ncl giugno
del 948 (238). Gli anni in cui Oberto e documentato corrispondono
ad un periodo di carenza del pot ere marchionale: preludono al-
I'ascesa arduinica e alia formazione della nuova rnarca. Dopotale
formazione non compaiono altri conti, anche se il comitato con-
tinua ad essere documentato (237). Parrebbe logico pensare ad una
giurisdizione dei nuovi marchesi di Torino nel comitato. Ma qui
si aprono due probierni: il primo e relativo al distriaus esercitato
in Asti dal vescovo, il secondo al fatto ehe l'unico documento ehe
esplicitamente testimoni la presenza di una giurisdizione arduinica
nella zonae posteriore alia morte stessa di Adelaide (238).

(230) 1 placili eit. (sopra. n. 26), I, p. 315, doe. 88. Cfr. sopra, n. 31.
(231) 1 placitl clt., I, p. 347, doe. 96.
(232) Cfr. CIPOLLA, DI Audact clt. (sopra, n. 27), p. 228 sgg. e HLAwlTsellKA, op.

eit., p. 142. ..
(233) Le piu antiehe carte ••• d'Asti cit. (sopra, n, 26), p. 59, doe. 37. 11 documenta

e gludlcato falso con valldl argomenti da a.G. FISSORE, Antiche falsijicazioni drl Capltolo cat-
teärale di AsII, In Bollettlno storico-bibllografito subalplno, LXI X (1971), In partlcolare pp. 16
sgg., 35 sgg. In ognl easo, anche se U passe che accenna ad un • Llutfredus comes. fosse da
accettare, ctö non Inflcerebbe le nostre conslderazlonl, polehe e da escludere ehe egli fasse conte
dl Astl. NeUo stesso documento Infattl si dice ehe la donazlone e stata esegulta • un cum con-
silio Otbertl vieecomltis .: sarebbe qulndl del vlsconte U consenso pubbllco alia stesura del-
J"atto, 11ehe non sarebbe aceaduto se fra I presentl fasse stato 11conte stesso df AsU.

(234) Lt piu antiehe carte ••• d'Asti clt., p. 59, doe. 37. 1 placitl cit., I, p. 513, doe.
137. .

(235) Cfr. sopra, testa corrispondente alIa n. 51.
(236) Lt piu antiehe carte ••• d'Astl clt., p. 104, doe. 57j p. 116, doe. 44.
(237) Ad un placlto dl una decina d'annl do po (12 ottobre 962) tenuto a Vicolongo pres-

so Reggio, presenzla fra gll aftrl un .Odgerlus de comltatu Astense. (1 placitl clt., 11, I,
. p. 25, doe. 149).

(238) elr. oltre, ~. 240 e festo· corrispondente.
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Ma, riguardo al primo problema, basti osservare ehe i quattro
diplomi regi del 962, del 969, del 992 edel roar da cui risulta la
concessione e la conferma del districtus alia chiesa astese fanno
riferimento solo alla c i t t a di Asti e ad una fascia circostante le
mura ehe passa dalle due miglia della prima concessione alle sette
delia quarta (2l9): ciö esclude ehe gli stessi poteri fossero esercitati
dal vescovo su tutto il territorio astese. Rimane i1secondo proble-
.ma, La cart~ del l093, con cui Enrico IV concede « ex integro»
alia chiesa astese, epeticione Oddonis Astensis episcopi », il • comi-
tatum, qui est infra Astensem episcopatum et eiusdem episcopatus
consecrationem et quicquid ad eum pertinet, sicut ilium habuit
et tenuit Adheledis comitissa beate memorie unum annum ante
diem obitus sui s, potrebbe far pensare ad un'acquisizione piut-
tosto tarda del comitato da parte delia famiglia marchionale (MO).
In realtä i1 riferimento all'« unum annum s pUDverosimilmente es-
sere dettato dalia preoccupazione di specificare ehe prima delia sua
morte Adelaide aveva stabilito i1suo potere anche all'interno della
cittä, forse proprio attraverso l'azione di forza condotta dalla con-
tessa in Asti nel roor, secondo la narrazione di Ogerio Alfieri (241).
Con quella specificazione Enrico IV poteva dunque significare
la completezza della circoscrizione concessa al vescovo, perehe
solo in quell'anno essa era venuta a trovarsi compattamente sotto
una sola giurisdizlone. Se si aggiunge i1 fatto che Olderico aveva
procurato al fratelio Alrico il seggio vescovile astese (242) e ehe la
presenza patrimoniale arduinica nell'Astigiano e molto precoce,

(239) 11prlmo diploma e riportato In un placlto del 27 settembre 962 (1 placltl clt., 11,
I, pp. 19-24, doe. 149; M.a.H., Diplomata reg, et imp. Germ., I, p. 354 sg., doe. 247). Sulla
ammlsslone dell'eslstenza del diploma ottoniano efr. C. MANARESI,Allt origin! del poter« ,ui
vescovl suI territorlo esterno delle cllid, In Bullettlno dell'lstltuto storico italiano per 11mtdioevo,
LVIII (1944), pp. 259-263. Per gll altrl dlploml v, M. a. H., Dlpl. reg, et imp. Germaniae, I,
p. 513, doe. 374 (20 magglo 969); 11, p. 509, doe, 99 (I91ugllo 992); V, I, p. 92, doe. 70 (1041).

(240) M.O.H., Dlpl. reg. et Imp. GfTm., VI, 2, p. 584, doe. 436.
(241) • Anno domini MLXXXXI. XV. (sic) Kalendas Aprilis, civitas Astensls quasi tota

succensa fult a comltlssa Alaxla et eodem anno dicta comltlssa oblit t: OOERII ALFERII Chro-
nicon, In Codex Astensis cit. (sopra, n. 207), 11, p. 58.

(242) Cfr. sopra, n. 119. PUGessere Interessante notare ehe In ealce ad una carta dl AI-
rlco del 1024 (u piu antiche carte ••• d'Astl elt., p. 306, doe. 155), con cui 11 vescavo IsU-
tulsce una canonlca In Sant'Anlano, si trova: • Maglnfredus marchlo cum uxore sua Berta
laudavit et confirmavlt t. Nella dotazlone della canonlca Alrico sembra attlngere solo a benl
vescovllf, per cui rlesce difficlle riferlre I'assensa marchionale ad una eventuale allerlazlone dl
benl familiar!. Certa ~ strana I'approvazlane pubbllca ad un at to dl stretta campetenza ve-
seovlle: I'abltudlne pull aver fatta 51 ehe 11 fratello del vescovo, sempllce sottoserittore, ab-
bla usa to la formula • pubbllca' ehe gll era usuale. La funzlone del marches I nel comltata
astese doveva certo essere dl rIlleva, e documentl come queste valgono ad escludere ehe 11
potere pubbJico nel dlstretto avesse altrl gestarl altre 11 vescavo ellmarchese dl Tarlno: non
51 pUG perö assumere la citata sottoscrlzione come prova della· giurlsdlzlone ardulnlca nel
comltato, come ha fatto 11 PREVITi!-ORTON, op. cit., p. 163.
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essendovi segnalati possessi di Arduino ilGlabro verso il 950 e nel
964 (1148), e di un altro Arduino, probabilmente il V. nel 1001 (244),
si deve convenire ehe la presenza marchionale nel comitato dif-
-ficilmente pub essere riferita solo agli anni di Adelaide (245). Non
pub invece essere assunta come prova della giurisdizione arduinica
l'esistenza del « Lito vicecomes I) ehe compare in una carta del 4
maggio 1034: egli infatti interviene ad un atto del vescovo Alrico
- una concessione di decime ad un suddiacono - e pertanto non e
chiaro se la funzione vicecomitale sia da lui esercitata nell'ambito
del potere comitale vescovile 0 di quello arduinico (246).

Certo la concorrenza vescovile al pot ere marchionale era
molto forte: il modesto inserimento patrimoniale dei marchesi,
minore di quanto non fosse altrove, ele lotte di Adelaide per af-
fermarsi nella cittä - glä nel 1070 era intervenuta in essa, distrug-
gendola (247) - confermano le difficoltä arduiniche ad estendere 0
aradicare il proprio potere in quella circoscrizione. Solo gli anni
di Alrico, ovviamente, furono anni di tregua: e non e forse caso
ehe proprio Alrico non abbia sentito il bisogno di ottenere dal-
l'impero diplorni di conferma della giurisdizione vescovile sulla
cittä e sul territorio circostante. Certo e ehe l'energica azione di I

Adelaide deve aver fatto si ehe il potere dei marchesi fosse stabil •
. mente riconosciuto, neI contado e fors'anche nella cittä, Gli
stessi rapporti con la chiesa astese non furono sempre tesi, come
eonferma la «presencia. .. domni Ingonis sancte Astensis ecclesie
episcopi I) in una donazione adelaidina a S. Solutore del 4 Iuglio
1079 (IU8) e la carta di permuta del 1089 fra Adelaide e i1 ye.

(243) Le piu antiehe carte..• d'Asti elt., p. 123, doe. 66; p. 172, doe. 88.
(244) Op, clt., p. 245, doe. 127.
(245) P. BREZZI, L'organismo politico delta chiesa d'Asti nel meät» evo, In Rivista dl sto-

ria, arte e archeologia di Alessandria, XLV (1936), p. 402 sg., ~ convlnto che gll Ardul-
nicl fossero almeno nomlnalmente tltolarl dei eomltato. S. PIVANO, Stat« t chlesa da Beten-
gariD ad Arduino, Torlno, 1908, p. 136, nega Invece ehe Astl e If suo eontado fossero In
mano ardulnlca.

(246) Le piu antiehe carte..• d'Asti elt., p. 324, doe. 165. Stuplsee ehe If BRESSLAU, op.
eit., p. 369, dopo aver notato la presenza dl • Llto s net documento del 1034, affermi
pol ehe. der Yleecomes erst seit dem Tode Adelhelds und seit der Erwerb der Grafschaft
bischOflicher Beamter geworden Ist t.

(247) • Anno dominI. MLXX., .VI I I I. I(al. Madll civitas Astensls capta fult a corni-
ttssa Alaxla .: OGERII ALFERII op, elt. (sopra, 11. 241), p. SS. SI veda anche ARNULPHI op.
eit. (sopra n. 119), lib. I I I, cap. 9, p. 18 e O. VENTURA, Memoriale de geslls Astenslum, In
Hlst, patriae mon., V (Scriptores, III), cap. 25, col. 733 (quest'ultlmo eolloca I'eplsodlo I'll
magglo 1070). Sui eonßitt! fra Adelaide e Ast! si veda BREZZI, L'organlsmo politico clt. (so-
pra, n, 245), p. 406 sgg.

(248) Cartario dl S. Solutort clt. (sopra, n. 98), p. 34, doe. 16. L'orlglnale gilt In Arcltlvlo
dl Stato dl Torlno, la sezlone, Abbazla dl Sangano, mazzo I, n. I, ~ ora nel mazzo della Scuola
dl paleografta dello stesso arehlvlo.
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scovo (249). La morte di Adelaide e 10 smembrarsi della marca
consentirono la definitiva affermazione, e questa volta su tutto il
comitato, del potere vescovile, . .

Un breve cenno sui confini: da noi giä definito a occidente,
la dove separava il comitato astese dal comitato di Torino, a Sud
il confine coincideva - se 10 possiamo desumere dalladiocesi - con
il corso del Tanaro fino all'altezza di Castagnole, raggiungeva poi
il Belbo all'altezza di Incisa, includendo Costigliole, Agliano e
Mombercelli - localitä queste ehe da! punto di vista ecc1esiastico
competevano alla diocesi di Pavia -, si svolgeva lungo il corso
del Belbo ad Est fino alla confluenza con il Tanaro, ehe seguiva per
aleuni chilometri. Da questo pun to il comitato di Asti risultava
separato dal territorio dei Monferrate edel Vercellese da una linea
ondulata, ehe includeva, da oriente a occidente, Quargnento, Via-
rigi, Grana, Pernango, Mondonio e forse Alfiano, ricongiungen-
dosi aI confine occidentale all'altezza di Castenuovo (250).

La parte sinora considerata della diocesi di Asti, quella cioe
corrispondente al comitato omonimo, era quella settentrionale, net-
tamente distinta dal suo prolungamento meridionale, corrispon-
dente al comitato di Bredulo. 11 problema fondamentale ehe ci
pone questo comitate e di verificarne l'autonomia, essendo inte-
ramente sotto la giurisdizione pubblica del vescovo d'Asti. La dif-
ficoltä di individuarvi un centro cospicuo, il carattere boschivo
della maggior parte del suo territorio, l'assenza di ufficiali pub-
blici, ad esempio con carica vicecomitale, cui competesse la cir-
coscrizione, fanno di Bredulo un comitato particolare (251). Vediamo
come esso emerge dalla documentazione.

(249) 11Libro Verde clt. (sopra, n. 50), 11, n, 67sg., doe. 212.
(250) SAVIO, au antichl vucovl clt. (sopra, n. 105), p. 580 sgg. e cartlna, Per Am.mo 51

devono avanzare rlserve perehe nel gennalo deil'892 tale localltä compare neIla s Iudlclarta
. Torense t: Le pill anüene cam ••• d'Astl clt., p. 34, doe, 23. Che cosa fosse questa e ludl-
elarla t non saprel suggerlre. SI veda la sospenslone dl giudlzio su questo punto del MtlHL-
BACHER (Die Reg sten clt., sopra, n. 198, 2. ed., I, p, 1108, reg. 1241). 11 OABOTTO. nelle
sue osservazlonl prelimlnarl al doeumento (Le pill antiehe carte elt., p. 34), suppone ehe 51
traUI del <comltato eorrlspondente ail'antleo munlclplo romano d'lndustrla ... unlto ..•
ad personam col eomltato astlglano t: ma non dice su quail element! fondl la sua tesl,

(251) CIll non glustifiea perö l'lnserlmento dl Bredulo fra quel • comitatl rurall s con-
sideratl come clrcoscrizlonl dl nuova formazlone e • staceate da un antlco comltato t dal X
secolo In pal da S. PIVANO, La terrltorlalitd come base dell'ordinamento giuridit» del contado
nell'Italia meäioevale, 2· ed., Milano, 1963 (Arehivia della Fondazione Italian a per la storia
ammlnlstratlva, I), p. 20. In questo modo, 11comltato dl Bredulo vrene ad esemplo ad es-
sere pasta sullo stesso plano del comltato dl Loreto (I. clt. e p. 42), mentre vi e un'indubbia
dlfferenza: iI prima, come si puO eonstatare In questo lavoro, ha una sua fislonomla dlstret-
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Per i primi documenti, uno del 901 ed uno -del 902, quasi
uguali, rilasciati da Ludovieo HI a Eilulfo vescovo d'Asti (252),
ed in cui tra I'altro sono ascritti al vescovo '(I omnia regalia iura
Bredolensis comitatus et publicas functiones per preceptum nostre
donationis», non c'e aecordo fra gli studiosi neI valutame l'auten-
ticitä. Il giudizio piu accettabile apparequello dello Schiaparelli,
ehe ritiene sostanzialmente autentiche queste carte, ma interpo-
late proprio la dov'e il riferimento 'al comitato di Bredulo (253).
La probabilitä di un'interpolazione e la mancata menzione di

, Bredulo nel I021 fra i comitati in cui gli Arduinici erano presenti
allodialmente (254), hanno spinto il Previte-Orton a metterne in
dubbio la fisionomia di comitato autonomo (256), almeno negli anni
precedenti i1 I04I, anteriormente cioe al diploma imperiale in cui
appare concesso al vescovo d'Asti con formula simile a quella
interpolata nel qor (256). Certo possiamo notare ehe nell'aprile 944,
in una carta di vendita in cui .il compratore e un diacono della
chiesa astese, si accenna ad un fondo « Ribarupta » posto « non
multum longe da fluvio Stura i u di c i ari a B re d u l e n se» (257).
Ma non e necessario supporre ehe con l'uso del termine « iudiciaria I)

si volesse caratterizzare la fisionomia distrettuale della zona,
escludendone un'amministrazione comitale: basti rieordare ehe in
documenti deI981 edel I026 si trova « iudiciaria Taurinensis » (258).
Soprattutto importa osservare ehe giä neI 1014, confermando i
beni di S. Benigno di Fruttuaria, Enrico II fa riferimento due volte

tuale - anche se non necessarlamente comitale - gill nel x secolo, ~ comltato a s~ agil Inlz,
dell'XI e la sua stessa forma dlmostra ehe non ~ parte staccata dl un antlco comltato. Loretol
piccolo comltato sorto piu tardl e per dl piu a cavallo del comitat! dl Ast! e dl Alba, 51 pre-
senta Invece come frutto della dlssoluzlone del dlstrettl pubbllcl carollngl edella costruzlone
dl nuovl ambit! terrltorlall su base slgnorile. II concetto dl • comltato rurale t, derlvato da
F. SCIINEIOER, Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien, Berlin, 1924, pp. 62-
69 vede qulndl accentuate 11suo carattere dl deflnlzlone appllcata a realtä fra loro troppo
dl~erse. Cfr. O. TABACCO,La äissoluzione dello staio äella recente storlograjla, In Studl Medle-
vall, ser. 3·, I (1960), p. 404 eiD., Ordinamento pubbllco e svlluppo signorü« ntl secoll een-
trali deI meäicevo, In Bullettino dell'Istltulo stortco itallano per 11 medlo wo, LXXIX (1968),~a~ - ,

(252) 1diploml ~I Ludovico 111 clt. (sopra, n, 36), p.- 38, doe. 13; p. 80, doe. 5.
(253) L. SCHIAPARELLI,Rlcerche storlco-dip/omatiche sui dlp/oml del re d'Italla, Ill, In

Bulletttno dell'lstituto storico italiano per 1Imedio evo, XXIX (1908), p. 193. Tale tesl rlsulta
sostanzialmente accettata dal BREZZI, L'organlsmo politico clt. (sopra, n. 245), p. 401.

(254) Cfr. sopra, n. 112.
(255) PREVITI!;·ORTON,ap. clt. (sopra, n. 18), p. 159. ,
(256) M.O.H., Diplomata reg. et Imp. Germ., V, I, p.,94, doe. 70.
(257) Le pia antiehe carte ••• d'Astl clt., p. 110, doe. 60.11 passo dell'orlglnale ~ con forme

a queUo deU'edlzione: gill In Archlvlo Capltalare di Astl, le, mazzo 30, n. 10, ora nello .tesso
Archlvio, con la segnatura • Pergamene dal 755 al 1002 t, n, 60. _ ,

(258) 1 placlti clt. (sopra, n. 94), 11, 1, p. 185, doe. 187; Ill, I, p. 4, doe. I:
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al «comitatus Bredulensis s e ciö vale ad anticiparne di parecchi
anni la prima attestazione (259). Vero e ehe l'assenza di Bredulo
negli elenchi dei comitati del I021 edel I031 (260), nell'elenco stesso .
del diploma del IOI4 - il comitato di Bredulo e infatti menzionato
a parte - puö suggerire l'idea di un distretto in un primo tempo ..
minore, non ancora entrato nelIa tradizione distrettuale della
zona come comitato (261): il diploma del I041 ci da comunque la
certezza ehe il comitatus non e da intendersi in un'eccezione mera-
mente geografica, polehe ad esso erano esplicitamente connessi
diritti comitali.

Non crediamo ehe il documento del Io89, con il quale Ade-
laide ottiene do ehe il vescovato astese possiede «in curte Bredo-
lensi » in cambio di una « terra que Glarea dicitur ) e di altri beni (262),
rappresenti una riacquisizione in forme private e «feudali » di quei
poteri perduti nel I041 0 prima, come pensa iI Previte-Orton (283).
Non e necessario infatti ritenere « curtis i sinonimo degradato di
« comitatus », dal momento ehe nelIo stesso diploma del I04I,

proprio la. dove il vescovo ottiene diritti e pubblica giurisdizione
sul comitato bredulese, li ottiene « cum plebe cor t e et castro It (2M):
i1 ehe indica l'esistenza di un centro del comitato, a cui faceva
capo una corte, con cui sarebbe azzardato identificare tutta la cir-
coscrizione comitale. La riacquisizione del comitato per i1 tramite
della chiesa d'Asti fu sostenuta anche daI Bresslau, ma in questo
caso la tesi e tanto piu confutabile, in quanto dalla citazione dello
studioso tedesco risuIta ehe neUe edizioni del documento da Iui
consultate si legge s comitatu e in luogo di « curte I), per cui la sua
deduzione, ehe in que! modo diventa ovvia, non si puö tenere in
considerazione (265).

Si deve conc1udere ehe nessuna diretta giurisdizione fu eser-
citata dai marchesi di Torino sui comitato di Bredulo: ciö non
toglie ehe rientrasse nella Ioro sfera d'influenza, ma in modo stret-
tamente connesso .alla posizione di maggiore 0 minore potenza

(259) M.O.H., Diplomata reg, et imp. Germ., Ill, p. 381, doe. 305.
(260) Per 11documento dei 1031 v, Cartario di S. Solutore elt. (sopra, n. 98), p. 11,

doe. 4, e sopra, n. 193. Per quello del 1021 cfr. n, 112.
(261) Cfr. sopra, n. 251.
(262) 11 Llbro Verde cit. (sopra, n. 50), 11, p. 67 sg., doe. 19.
(263) • It would be the Countess' object to regain as much as she could of her lost pre-

rogatives, under the name of the curtis, as a fief from the see sr PREVITE·ORTON,op. clt.,
. p. 160.

(264) Cfr. oltre, testo corrtspondente . alia n. 266.
(265) BRESSLAU,op. cit. (sopra, n. 12), p. 370.
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ehe i marchesi ebbero nel comitato d'Asti. Se effettivamente pochi
anni prima della morte Adelaide era riuscita ad introdursi anche
nella cerchia della cittä di Asti, la dove le prerogative pubbliche
formalmente spettavano al vescovo, appare probabile ehe anche
Bredulo tendesse a inserirsi nella marca: il potere marchionale
aveva egemonizzato quello vescovile e perciö penetrava in tutte
le zone in cui questo si era affermato,

Rimangono da affrontare il problem a della collocazione geo-
grafica del comitato e quello dell'individuazione del centro abi-
tato e incastellato ehe dava il norne alla circoscrizione.

Circa il primo punto sono utili due dipIomi di Enrico Ill. In
quello del 1041, giä ricordato, i1 re, confermando e donando molte .
corti e castelli alla chiesa astese, si riferisce ad « omnia eciam re-
galia iura Bredulensis comitatus et public as functiones cum servis
et ancillis, cum plebe corte et' castro et capellis, cum omnibus
villis et castellis terris eciam cultis et incultis, que did aut nomi-
nari possunt inter Tanagrum et Sturiam » (266). Parrebbe :a tutta
prima non perfettamente sieuro ehe iI riferimento geografico «inter
Tanagrum et Sturiam » sia da riferire strettamente al comitato
di Bredulo, e non eventualmente, come formula complessiva, alle
numerosissime localitä citate in precedenza dal documento, ehe
risultano dalla meta circa-del testo in poi effettivamente comprese
fra i due fiumi. Ma ehe iI comitato di Bredulo sia da identificare
con tutto i1 territorio compreso fra il Tanaro e la Stura, risulta
fuor di dubbio dall'altro diploma, in cui Enrico designa un «mi-
les. del vescovo Pietro d'Asti, Cuniberto, « nostrum missum in
toto episcopatu Astensi et in comitatu Bredolensi inter Tanagrum
et Sturam » (287). Stura, Tanaro ed Alpi circoscrivevano dun que
il triangolo del comitato. Non vi sono ragioni sufficienti per re-
stringerlo a Ovest, facendo corrispondere il confine con il crinale
montano fra le valli di Stura e di Gesso (2G8), ne ad Est, ritenendo
ehe i1 confine abbandonasse i1 Tanaro da Niella alIa sorgente, per
seguire invece il letto del Corsaglia e del torrente Casotto (269).

(266) Cfr. sopra, n, 256.
(267) M.O.H., Diplomata reg. et Imp. Germ., V, I, p. 95, doe. 71. E Interessante notare .

ehe 11re sceglJe 11suo • mlssus , fra I fedell del veseovo: conferma del preponderante potere
ehe la glurlsdlzlone sulla clttä garantlva al veseovo.

(268) Cfr. sopra, n; 173.
(269) SI vedano In partleolare 11CASALlS, op. clt, (sopra, n. 173). X, p. 674 e le cartlne

'del SAVIO edel PREVITt-ORTON (opere cltate, sopra, n. 105 e 18). edel Casalls 1'ldenUfica-
cazlone del I Rlvumbrueentum , con 11Casotto.
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Chi ha sostenuto questa tesi si e fondato suI progetto di trattato
del 10g8 fra Umberto II eil comune astigiano (270), in cui i1 conte
garantirebbe la sua protezione «usque ad Rivumbrucentum, et
usque ad Sanctumdalmacium et insuper ad Terdonam civitatem s:
si e quindi pensato ehe il Casotto - i1 « Rivumbrucentum I) - e
non i1Tanaro fosse ritenuto confine del vescovato di Asti in questa
zona meridionale, e quindi del comitato di Bredulo. In realtä ap-
pare evidente ehe il progetto non vuole indicare dei confini, bens!
i vertici estremi ehe delimitavano rispettivamente a Sud, Ovest
ed Est un vasto territorio ehe nella parte settentrionale accoglieva
Asti. Non e un caso ehe le altre due indicazioni di luogo corrispon-
dano ad altrettanti centri abitati, Il « Rivumbrucentum I) fu pro-
babilmente scelto per due ragioni: in primo luogo perehe a Sud
mancavano centri abbastanza noti per farvi riferimento, in se-
condo luogo perehe l'indicazione di tale torrente era molto piu
precisa di ogni generico rinvioal Tanaro, e assumeva qui il valore
di accenno alla zona corrispondente all'alto corso del Tanaro.Del
resto il riferimento a Tortona dovrebbe far esc1udereehe nel patto
si pensasse ad una corrispondenza fra la zona in cui Umberto II
avrebbe assunto i suoi obblighi e l'episcopato astese.

Quanto al centro del comitate, chi l'ha voluto identificare con
Benevagienna ha forse pensato al centro maggiore, a cui faceva
capo una vastissima corte, non tenendo Conto ehe di Bene e di
Bredulo si parla in modo ben distinto in aleuni documenti (271) •

. Sembra senz'altro piu aecettabile l'idea ehe l'antica « curtis cum
castro» di Bredulo sia da ricercare nella zona di Mondovl, dove
la reminiscenza di toponimi come Breo e Breolungi consente la
legittima supposizione (272). .

4. - L'appartenenza del comitato di Ventimiglia alla rnarca
di Torino, ehe e stata spesso affermata soprattutto nella tradizione

(270) Codex Astmsls eft. (sopra, n. 207), Ill, Roma, 1880, p. 747 sg., doe. 116. Sulla .
natura dl • progetto • dl trattato efr. M. TRAVAGLINI, 11 problema detta äonazicne sabauda del
10Y8 al tomune dl Astl, dl prossima pubblleazlone net Bollettino storico-bibliograftco subalpino.

(271) DAO, op. clt. (sopra, n. 187), p, 21. Nel diploma del 1041 per la ehiesa astese
compalono, distlnte, sia la corte dl Bene sla quella dl Bredulo (M.O.H., Diplomata reg, et
Imp. Germ., V, 1, p. 94. doc.70). Ne11014, nel diploma enrlclano per Fruttuarla, compare
la tocalltä dl Bredulo fra le altre poste s lnfra comltatum Bredolensem t: op. clt., Ill, p.
381, doe. 305.

(212)ldentlflea senz'altro con Breo I'antiea Bredulo, preferendola a Breolungl, C. ROL-
FI DI MARIGNV,Della conteil dl Bredolo e delle storie di Mondovl con documentl e memorie, Mon.
dovl, 1834, pp. 9, 15-17.
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erudita, puö essere provata solo da un documento, quella carta
di franchigia concessa da un « Arduino marchiso ) agli uomini
di Briga, Tenda e Saorgio e sottoscritta da due conti, Ottone e
Corrado (%73). Dopo 10 studio condotto su di essa dalla Daviso non
si dovrebbe piu dubitare su Arduino il Glabro quale estensore del
documento originario: la carta a noi pervenuta sarebbe una « ri-
cognizione s di quel documento ad opera di Ottone e Corrado,
della famiglia comitale di Ventirniglia, presenti in altri atti della
meta dell'xr secolo (274).

Nonostante I'esiguitä delle prove documentarie, non si puö
trascurare la 'natura' della presenza arduinica quale risulta dal-
l'unico documento: non si tratta di una semplice attestazione di
presenze patrimoniali arduiniche nella zona. La concessione di
franchigie ehe risulta fatta da Arduino trova spiegazione solo
nell'esercizio di giurisdizione nel distretto. E anche se Ventimi-
glia non e mai nominata, la disposizione geografica delle loca-
litä menzionate ed il norne dei sottoscrittori permettono di rico-
noscere senza riserve - visto ehe, nella carta, di « comitatus)
non meglio determinato si parla piu volte - nel distretto di Ven-
timiglia i1 comitato su cui e esercitato il potere pubblico.

Dal 954 al I038 non si hanno attestazioni di conti di Venti-
miglia: i documenti successivi, uno del I038, in cui compare un
« Conradus comes ». ed altri ehe dal I04I al Io82 riportano dona-
zioni a S. MicheIe di Lerins dei conti Corrado e Ottone, valgono
ad escludere una gestione in' prima persona del pot ere comitale
da parte degli Arduinici, ehe si protraesse oltre la meta dell'xt
secolo (216). Ciö non basta per negare ehe il comitato di Venti-

(273) M. C. DAVISO,La carta dl Tenda,ln Bollett/no storlco-bibliograftco subalpino, XLVII
(1949), p, 142 sg. J. B. R.OBERT, Sur I'utilisation diplomatique du fief aux frontj~res de la
Provence, In Annales du Midi, LXXXI (1969), p. 6, fa risalire al marchesl dl Torlno ad-
dlrlttura la • formazlone • del comltato ventlmigllese.

(274) Cfr. nota seguente.
(275) SI veda 11documento del 954, In cui compare un conte Ouldo, In appendice alia

opera dl E. CAIS 01 PIERLAIS, I conti dl Ventimiglia, II prlorato dl S. Mlchtle e II prlncl-
palo dl Seborga, Torlno, 1884 (Miscellanea di storia italiana, LXXXIII), p. 99, con relativa
dlscusslone a p, 10. Sulla controversa auterrtlcltä dl tale documento cfr. F. R.OSTAN,La con-
tea dl Venllmlglia e la sua [unzione storica, Bordighera, 1952 (Callana storlco-archeologlca
della Llgurla occldentale, XI), p. 21. V. 11documento dei 1038 In Liber lurium rtlpubllcae
Genuensls, I (Hlslorlae patriae monumenta), col. 9, doe. 5. Per la donazlone del 1041 al mo-
nastero dl Lerlns efr. CAIS 01 PIERLAIS, op. cit., p. 104. Per la donazione del 108251 veda
10 stralclo dl F. SAVIO, I conll dl Ventimiglia nel secoll Xl, Xll , XIll. Sludio crlllco, Oe-
nova, 1894, p. IS ehe rinvia al Carlulalre de I'abbaye de Lerlns, Paris, 1883, p. 161. doe.
165. Di tale donazlone si ha notlzla In P. OIOFFREOO, Slorla delle Alpl marlttime, In HiS'.
pair. mon., IV (Scriptores, 11), Torlno 1839, col. 353. Nel CAIS DI PIERLAIS, op. elt., pp.
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miglia continuasse a rientrare, per fini strategici, nell'ambito della
marca torinese. Nella stessa carta di Tenda, senza dubbio 'poste-
riore al I04I, ad un certo punto si legge: «non consenciamus •..
facere servicio nisi hoste publica, sicut supra legitur de suprascriptis
proprietariis et comitalis, que est comitis senioris nostris tarn
infra corn ita t u quam infra m arc a in adiutorio siamus ad
tenendum» (216). Tale passo da un lato consente di accertare ehe
gli uomini di Briga, Tenda e Saorgio si consideravano sottoposti'
alla giurisdizione del conte, ehe in quegli anni senza dubbio non
era il marchese di Torino, dall'altro attesta la permanenza del
concetto di «marca » come di un distretto ehe era diverso da quello
comitale e all'interno del quale essi e il conte potevano avere im-

. pegni di difesa. Non per questo diviene necessario ritenere giuris-
dizionalmente sottoposti in modostabile i conti al marchese,
anche se e evidente quello ehe e stato definito come coinvolgi-
mento di conti limitrofi nella responsabilitä politico-militare fa-
cente capo alla marca (211).

Due documenti, la vendita a prete Sigifredo del I02I e la do-
nazione a S. SoIutore del I03I, entrambi emanati da Olderico
Manfredi, inseriscono il comitato di Ventimiglia fra i molti in cui
gli Arduinici vantavano possedimenti (278); certamente si doveva
trattare di una presenza patrimoniale limit at a, in quanto dalla
documentazione non emerge nessun altro riferimento specificoa
corti possedute in quella circoscrizione dai marchesi. Cib pub spie-
gare il disimpegno marchionale nella zona di Ventimiglia: si pub'
forse pensare ad una rinuncia piuttosto ehe ad una perdita del
comitato, rinuncia dettata da una politica di affermazione di-
nastica su certe zone, le piu centrali della marca, sostenuta in
esse da una vigorosa espansione fondiaria. Se in, questi secoli il
collegamento fra entitä del patrimonio e potere politico non deve
essere esagerato, e fuor di dubbio ehe il disinteresse per la crescita
patrimoniale in una zona pub interpretarsi come disinteresse per
l'affermazione stabile e dinastica dei poteri in un distretto.

Rimane da dedicare qualehe cenno all'estensione del eo-
mitato: tre documenti sono utili per stabilire il confine, sul mare, .

104-108, si trovano altre donazlonl del cant! dl Ventlmlglia a Lerlns del 1053, del 1064, del
1077. Sui document! del 1036, del 1041, del 1077 edel 108251 veda anche G. Ross), Staria
della clttd dl Ventlmiglla dallt SUt originl flno al glomi nostri, Torlno, 1859, p. 43.

(n6) DAVISO, op. elt., p. 142.
(277) Cfr. sopra, n. 14.
(278) Cfr. sopra, n, 112 e 197.



UNA GRANDE CIRCOSCRIZIONE DEL REGNO ITALICO 697

tra i comitati di Ventimiglia e di Albenga. Nei primi due, del 962,
risulta ehe « Villa Matuciana », cioe San Remo, si trovava «in
comitatu Vigintimiliensei (279). Nel terzo, del 1140, i marchesi di
Savona si impegnavano di fronte ai Genovesi a combattere i conti
di Ventimiglia fin dentro illoro distretto, ehe risulta incominciare
« ab Armedano» (280). Fissato quindi in Punta d'Arma e probabil-
mente nel torrente Argentina iI confine orientale, meno agevole ri-
sulta individuare il confine tra comitato ventimigliese e comitato di
Nizza: la ricerca di un confine ehe prosegua in modo coerente
quello alpino, occidentale, dei comitati di Auriate e di Bredulo,
giustifica l'ipotesi di una linea perpendicolare al mare ehe, par-
tendo a Nord dal Gordolasque 0 dal Vesubie, giungesse_al mare
all'altezza di La Turbie e Cap d'Ail (281).

Circa la posizione degli Arduiniei nel comitato di Pavia, ab-
biamo giä documentato la presenza in esso con funzioni comitali
di Arduino UI, ed abbiamo avanzato l'ipotesi ehe l'integrazione
di tale distretto nella marca torinese non sia mai avvenuta (282).
A differenza del comitato di Ventimiglia, in cui la comparsa di
conti non arduiniei non sernbra aver sottratto la eircoscrizione
all'ambito, se non amministrativo, almeno militare della marca
torinese, in quello di Pavia ogni legame pare cadere dopo la scom-
parsa di Arduino e, anzi, da un documento del I7 aprile 996 ri-
sulta evidente un disimpegno anche sul piano patrimoniale da
Pavone, la sola localitä in cui si possa documentare, precedente-
mente, la presenza di beni arduinici: in tale carta « Odo comes
filius Arduini itemque (sic) marchio I) si impegna a non contra-
stare i posscssi in Pavone del monastero di S. Pietro (283). Non si
tratta deU'impegno di un potente vieino, perehe risulta chiaro
ehe la corte nel suo complesso era ormai del monastero: e eandem
cortem domui cautilem cum castro et capella inibi constructis,
cum casis masariciis et omnibus rebus, servis et ancillis, aldiones

(279) Liber iurium elt. (sopra, n. 275), col. 5, doe. 2; col. 6, doe. 3.
(280) Codiee dlplomatlco della repubbltca dl Omova, a eura dl C. IMPERIALE, I, Rorna,

1936 (Fontl per la storia d'ltalia, LXXVII), p, 126 sg., doe. 106.
(281) ROSSI, Storia dl Ventlmlglia elt., p. 39, fa Ineomlnelare appunto da • Turbla ,

la zona costlera del comltato ventlmlgllese. Le carUne Introdotte dal RosTAN, op. e1t. (sopra,
n. 275), nel suo volume hanno conflnl colncldentl con quelii qui suggerltl. 11 ROBERT, op.
eit. (sopra, n, 273), p, 6 (cartlna) restringe Invece iI comltato spostandone a est JJ confine,

(282) Cfr. sopra testo eorrlspondente alia n. 95.
(283) Codex diplomatieus Langobardiae ctt, (sopra, n. 38), col. 1595 sgg., doe. 106. 11passo

e conforme a quelio dell'orlglnale, cfr. sopra, n. 93. .'
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et aldianas, molendinis et piscacionibus ad eandem cortem per-
tinentibus propria ipsius monesterio sancti Petri est et esse 'debet
cum legem, et mihi at abendum nee requirendum nihil pertinet
nee pertinere debet ». Del resto, come si e detto, negli anni imme-
diatamente successivi vi sono attestazioni di conti pavesi non
arduinici, fino al IOI4, anno in cui e per la prima volta documen-
tata la gestione della funzione di conte territoriale da parte del
« comes palatii I) stesso (2M).

Anche per il comitato d'Ivrea, ehe il Gabotto sulla base del
citato passo di Leone di Vercelli vorrebbe fosse entrato ad un certo
punto a far parte della marea torinese, abbiamo giä prospettato
una soluzione (285): il giuramento dei cittadini eporediesi ad 01-
derico Manfredi, ehe risulta dalla lettera di Leone, sarebbe stato
a Iui prestato come rappresentante di una fazione, quella dei fi-
gli dell'ansearico Arduino, e non eome titolare della marea vicina.
Si devono respingere sia la tesi del Gabotto, sia qualehe aspetto
di quella del Previte-Orton,' non del tutto chiara quando sostiene
ehe Olderico doveva essere « engaged in a private conquest I), e non
accettabile quando avanza l'ipotesi ehe il giuramento si riferisse
ai soli figli di Arduino.

5. - Nella verifica fin qui condotta deU'articolazione distret-
tuale della marca abbiamo piiI volte attinto a considerazioni rela-
tive al patrimonio dei marchesi nei vari comitati. Occorre ora
procedere ad un'informazione specifica su tali presenze patrimo-
nia1i: dal quadro ehe ne emerge risulta chiara la varia intensitä
dell'inserimento della famiglia nelle circoscrizioni comitali formal-
mente unite neUa marea.

La presenza patrimoniale degli Arduinici di gran Iunga piu
consistente si riseontra nel comitato di Torino: le zone piu rieche
di possessi appaiono il circondario di Torino stessa, la valle di
Susa, la val Chisone, il territorio circostante il Pellice e la con-
fluenza di questo flume con il Po.

(284) ctr, sopra, n, 98. P. VACCARI, Pavia nell'alto meäio eva, In La cilld nm'alto
medioevo (AtU della VI settimana dl studl altomedlevall), Spoleto, 1959, pp. 170-172 (In
partlcolare per la dopp la veste dei comes come conte palatlno e conte territoriale). SI vedano
per I conti dl Pavia, artehe O. C. BASCAPE, 1 conli pa/allni dtl regno Italico , la cilld dl Pavia
dal comun! alia signoria, In Archivlo storlco lombarda, LXII (1936), pp. 285-294, e B. DRA-
GONI, 1 conti dl Pavia, I contt pa/atlni di Lomello nella prima formazione dell'anlico comun,
pavese, In Boltettino delta Sacield paves! di storia palria, XLVIII (1948), p, 15 sgg.

(285) Cfr. sopra, n. 120.
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A Torino, ehe e confermata per la terza parte da Ottone III
ad Olderico nel roor, e in cui, intorno al r026, Corrado Il con-
ferma a Bosone e a Guido una « domus s con il terreno circostan-
te (286), acquisiscono porzioni di terra dagli Arduinici S. Benigno
di Fruttuaria, S. Maria di Caramagna, S. Solutore e S. Maria di
Pinerolo (287).

Nel territorio circostante la cittä, per un raggio di r8-20 chi-
lometri, le alienazioni dei marchesi sono piu consistenti, e la loro
entitä sta a testimoniare la ricchezza dei possedimenti. S. Giusto
di Susa ricevette i beni piu cospicui in questa zona: il monastero
di S. Mauro con la corte di Pulcherada e la corte di Sambuy _
entrambe le localitä in precedenza risultavano possedute da Guido
e Bosone (288) -, la corte di Volvera (289), meta della corte di Ri-
valta con i1 castello, una cappella ed alcune dipendenze fra cui
Orbassano (289biS). E interessante notare ehe «infra castro s a Ri-
. valta Adelaide emana ancora un atto il 20 ottobre 1062 (290); la

(286) M.O.H., Diplomala reg, et imp. Germ., 11, p. 842, doe. 408; op, elt., IV, p. 84,
doe. 67. Per. Taurlnl terclam parte m .sl deve probabl1mente Intendere la terza parte -
eonfermata - del benl che la famlglla possedeva nella clttä, La maneanza dI preclsazlonl
non ne fa un easo diverso da quello della conferma dl un terzo dl tutti I benl In val diSusa
(etr. altre, n. 300). SI deve Infatt! spesso Interpretare In tal senso 11rlferimento generlco alia
locatltä (ctr, altre, n. 330). .

(287) M.O.H., Diplomala reg, et imp. Germ., 11I, p. 381, doe. 305: Enrlco 11 eonferma
a S. Benlgno I • predla • cbe Olderlco Manfredl e Berta avevano donato s In Taurlno clvl-
. tate Intus et forls • (1014). Le piii antiehe carte di Caramagna elt. (sopra, n. 111), p. 64, doe.
I (28 magglo IP28): Olderico dona all'abbazla • peclam unam de terra eum edlfielo ... In-
tra Taurinensem c1vitatem posttarn '. Cartario di S. Solutore e1t. (sopra, n. ·98), p. 11,
doe. 4 (1031): Olderleo e Berta donano • braldam unam que est palaclum prope de Tau-
rlno clvltate ad slnlstram partem exeunte de eodem palaclo. Coheret el de una parte mu-
rum civitatis, ex alia parte terra Ipsius monasterü •• Diploml Adelaldlnl elt. (sopra, n, Ill), p. _
324, doe. 2 (8 settembre 1064): Adelaide dona • solarium unum .•• cum medietate de terrls,
que vldentur laeere In terrttorto de elvltate Taurlno '.

(288) Entrambe le localttä, ehe non eompalono nell'atto dl fondazlone dl S. Glusto, so-
.no rlportate nella eonferma dl Corrado 11 del benl del monastero, In partieolare In una ate-
sura In forma non diplomatica ehe del documento fu eonservata a 5usa (29 dieembre 1037):
CIPOLLA, Briciole elt. (sopra, n. 79), p. 19, doe. 4. Per 11diploma dl Corrado 11 della stessa
data, un falsa originale, uguale alia earta ora citata ma In cul non sono segnalate le due eortl,
err. ID., Le pill antiehe carte dl S. Giusto clt., p, 84 sgg., doe. 4. Anehe aeeettando I dubbl
del Clpolla sull'autentlclta deUa earta, la conferma dl entrambe le 10eaUta a Ouldo e Bosone
(M.O.H. Dlplomata regum et Imp. Germ., IV, p. 84, doe. 67) cl eonsente dl assegnarle sen-
z'altro al patrlmonlo ardulnleo.

(289) Alrico, Olderieo eBerta, fondando 5. 0lu5to 11 9 lugllo 1029,10 dotarono dl • me-
dletatem de corte ••• que Volverla est appellata ,: CIPOLLA,Lt pill anlicht cartt dl S. Qjust~
clt. (sopra, n. 79), p. 70, doe. 1. 11 29 dieembre 1037, nella eltata eonferma dI Corrado 11

. (efr. nota preeedente), la eorte appare Interamente posseduta dal monastero.
(289bls). Nel seeondo testamento In nostro possesso a favore dl S. 0lu5to, sempre del

91uglio 1029: CIPOLLA, Brlelole clt., p. 13, doe. 1. .
- (290) Carte dell'Arehivio capitolart dl Novara clt. (sopra, n. 148), 11, p. 60, doe. 2111.

Nel 1016 Oddone aveva gia donato • masarlelas quatuor, dl Rlvalta a 5. Pletro dl Torlno:
Carte superstiti deI monastero dl S. Pletro di Torlno, aeura dl P. OABOTTO, Plnerolo, 1914 (BI-
bllot. della Soc. star. subalplna, LXIX, 3), p. 146 8g., doe. 3. .
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contessa attinge poi certamente alia meta della corte rimasta in
suo possesso, quando dona tre mansi in Rivalta a S. Maria di Pi-
nerolo (291), altro monastero particolarmente favorito in questa
zona: riceve infatti cinque mansi e la chiesa di S. Giorgio a Pios-
sasco, una evinea indominicata s ad Ovorio, frazione di Rivoli (Z92).
Sempre nella zona circostante Torino, il (I vicus s di Santena, con
castello e cappella, e donato da Olderico Manfredi ai canonici di
Torino (293), la evilla s di Camerletto, presso Alpignano, e meta.
della corte di Calpice, vicina a Moncalieri, sono donate da Adelaide
rispettivamente alia Novalesa e a S. Solutore (294). Presenze ar- .
duiniche risultano anche a Gassino (295), Cambiano (296) e Sabbioni
(presso La Loggia) (297). Una carta del 20 ottobre 1040 mostra l'in-
serimento patrimoniale nella regione torinese di un ramo ardui-
nico collaterale: Odolrico, figliodi Guido, dona al monastero di
S. Silano di Romagnano mansi a Vinovo, Ravignasco (presso
La Loggia), Orcenasco (tra Moncalieri e Revigliasco) (296). Se
si accetta, in altri documenti, l'identificazione di eClavasce s
con Chivasso e di (I Phardecana s con Bardassano si possono met-
tere in conto agli Arduinici altri ampi possedimenti presso ilPo (299).

(291) 1 tre mansl sono donatl e cum duo bus molendlnls et pratls .: Diplomi Adetaidin!
cit., p. 324, doc. 2 (8 settembre 1064).' .

(292) Ibidem.
(29~) 12 magglo 1029: sono donatorl, altre al marchese, la moglle Berta e 11fratello AI-

rleo: Carte dell'Archlvlo del Duomo cit. (sopra, n. 59), p, 12, doe. 5.
(294) Camerletto ~ tra 1 benl confermatl dalla contessa Adelaide alia Novalesa 11 16

lugIla 1078 (Hist. patriae mon., Chartae, I, col. 657, doe. 391). Se ne ha conferma In un do-
cumenta deI 10 magglo 1(j93 dl Umberto I1 dl Morlana: Cartarlo 41 Breme ctt, (sopra, n,
44), p. 117, doe. 87. Per Calplce 51 veda la donazlone del41ugllo 1079 - Cartario d! S. So-
lutore clt. (sopra, n. 98), p. 34, doe. 16 - e la conferma dell'8 matzo 1080, Ope clt., p, 263,
doe. 16 bis.

(295) M.O.H., Diplomata, reg. et imp. Getm., Ill, p. 3BI, doe. 305. ,
(296) Benlln Camblano sono donatl da Olderleo Manfredl a S. Marla dl Caramagna con

la carta del 28 magglo 1028 (efr. sopra, n. 2B7). 1131 lugUo 1064 • Petrus marehlo t preslede
un placita ein prato Sanetl Vlncentll de villa que dlcltur Camblana t: OUICHENON, op. clt.
(sopra, n. 140), Preuves, IV, I, p. 22.

(297) Sabblonl ~ citata da Enrlco 111 tra I benl donatl as. Miehele da Ardulno V: M.O.H.,
Dlplomatareg. et imp. Germ., V, I, p. 18, doe. 14 (1039 c.), Per la Iocalltä dl Sabblonl ctr,
CASALIS,op. cit. (sopra, n, 73), XVII, Torlno, 1848, p. 6.

(29B) Carte inedlte t! sparst! ••• del Ptnerolese elt. (sopra, n. 98), p. 181 sgg., doe. 7. Per
noUzle Bulle locallta efr. CASALIS,op.cit., XVI, Torlno, 1847,p.192; XIII, Torlno,lB45, p.589;
I. DURANDI,"Notizia dell'anlleo Piemonte transpadano, Parte prima 0 sia la marea di Torino,
Torlno, 1803, p. 115. La localltä • Plzlnollzo t, citata dal documento, diffieilmente si puö,

_seguendo 11Durandl, Identiflcare con Peeetto: efr. O. D. SERRA, SuI nom~ e sulle origin! di
Peeetto Torineu, In Bollettlno storlco-bibliograjico suba/pino, XXXVII (1935).

(299) La loeallt! dl • Clavasee t rlsulta donata • cum castello et corte t dall'ardulnico
Ugo a S. MIcheIe della Chlusa aecondo 11diploma reglo dl conferma dei 1039 circa (sopra, n., '
297). Nel magglo 1075 Adelaide doni> alia cappellanla dl ~evello • totam terram Inter duos
flluvlos Padum et B(o)rundam subter via m a vado Padl usque Brundam. Vlam dieo que est



UNA GRANDE CIRCOSCRIZIONE DEL REGNO ITALICO 701

Per gran parte in mano arduinica, prima delle numerose do-
nazioni, doveva essere la valle di Susa. I1 3I luglio roor Ottone
III conferma ad Olderico Manfredi la terza parte ehe gli spettava
- probabilmente quale erede, attraverso il padre Manfredo, di AI-
duino il Glabro - dei numerosi beninella valle (300). I1 diploma
in particolare fa riferimento, oltre a Susa stessa, alle Iocalitä di
Avigliana, Almese, Chiavrie 0 Caprie, Condove, S. Antonino, Bru-
.zolo, Chianocco, Bussoleno, Mattie, Chiomonte, Exilles, Salber-
. trand, Oulx, Bardonecchia, Cesana. La terza parte di tutte que-
ste localitä, eccetto Chiavrie e Condove, verrä a far parte della
dotazione di S. Giusto di Susa ventott'anni piütardi (301). Nel di-
ploma diretto a Guido e Bosone intorno al I026, e confermato ai
due fratelli il ecastellum » di Susa con la terza parte di Avigliana
e di Mattie (302). Appunto dalla fondazione di S. Giusto di Susa
emergono altre presenze patrimoniali arduiniche nella valle:
Villarfocchiardo, S. Giorio, Rubiana, Mocchie, Meana, Giaglione,
Foresto (303). Da donazioni ad altri enti emerge ehe erano stati di
mano arduinica il eburgum » di Novalesa e * totam Novalicien-

..secus eccleslam sancte Marle de Phardeeana t: Carte a'Oulx clt, (sopra, n, 125), p. 36, doe. 27.
Non si pone neppure 11problema dell'ldentlficazlone con Chlvasso della prima localltl\, rite-
nendola evidentemente slcura, 11PREVITt-ORTON, op. clt., p. 166, accennando alia fondazlone
dl S. MIcheie della Chlusa.

(300) M.O.H., Diplomala reg. et imp. Germ., 11, p, 842, doe. 408: prendendo alia lettera
11passo del documento rlsulterebbe confermato ad Olderleo un terzo dell'lntera valle.1I fatto
ehe sublto dopo slano perl> specificate delle localltä, per quanta queste slano numerose, fa
pensare ehe la conferma riguardasse tutti I benl dl cui gil Ardulnlcl dlsponevano nella valle,
e non la valle Intera. Conforta questa tesl 11fatto ehe altre presenze patrlmonlall ardulnlche
nella valle dl Susa sono attestate In altrl documentl (cfr. testo successlvo a questa nota). EsI-
stone casl analoghl dllndlcazlone della quota del benl della famlglla In un luogo attraverso
la sempllce menzlone delluogo (cfr. sopra, n, 286 e altre, n, 330). In Almese rlsulta steso I'atto
dl Adelaide per la chlesa astese del 14 magglo 1065 (Lt piil antlcht carte••• a'Aslt, p. 345,
doe. 177); I', ecclesia sanctl Antonlnl t nelluogo dl S. Aflata (I'attuale S. Antonlno) ~ donata
da Enrlco ed Adelaide a S. Antonlo dl Noble 1120 magglo 1043 (Hisl. patriae mon., Chartae, I,
col. 650 sgg., doe. 322); I', ecclesia ••• de vlco Canusso t (Chlanocco) ~ affidata da Adelaide e
Agnese as. Marla dl Susa 1122 aprile 1083, cos I come le chlese dl Bussoleno, Bruzolo, S. OIorlo,
Chlomonte, con le declme dl Exilles, dl Mattle e dl Susa (, excepta declma castrl capelle que
est In castro Ipslus civitatis t) (Carte a'Oulx clt., p. 46 sgg., doe. 37; p. 48 sgg., doe. 38). Per
la declma dl Susa, Mattle ed Exilles si veda gla iI documento del 10 marzo 1080 (op. clt., p. 43,
doe. 34). Oran parte delle declme della valle dl Susa erano state da Adelaide ed Enrlco donate
1129 gennalo 1042 alia chlesa dl Torlno (op. clt., p. I sg., doe. I). Le chlese dl Cesana, Oulx
e Salbertrand sono donate da Oddone e da Adelaide nel magglo 1067 alia prevostura d'Oulx
(op. elt., p. 7 sg., doe. 7)., ,

(301) Per dotazlonl e conferme a S. Olusto dl Susa, cfr. sopra, n. 79 e 288. Pensl<lmo 1I
debba locallzzare In Condove iI ,Cundlvlrl • del diploma del 1001, anche perch6 menzlonato
sublto dopo , Caurl t (Caprle): le due locailta 80no vlclne (cfr. nota precedente).

(302) M.O.H., Diplomata reg.et imp. Germ., IV, p. 84, doe. 67. Circa Mattle, rlmane IJ
dubblo che iI terzo dl , Matengum t confermato a Ouldo e a Bosone Bla da cercaral nella loea-
IIta ehe iI DURANDI, Piemonte transpadano clt. (sopra, n. 298), p. 122, coiloea pre8so Pulche-
rada. ,

(303) Cfr. nota 301.



702 GIUSEPPE SERGI

sem vallem &, Magliassi (presso Frassinere), Brenezzo (presso la.
Chiusa), S. Didero, Urbiano (frazione di Mompantero), Coazze
e Giaveno (304).

Una presenza presseehe altrettanto vistosa era quella dei mar-
chesi nella vicina val Chisone, a conferma del saldo controllo, non
soltanto pubblico, ehe essi avevano stabilito nelle valli ehe con-
ducevano ai valichi del Moncenisio edel Monginevro, Dalla carta
di fondazione di S. Maria di Pinerolo, dell'8 settembre I064, e da
quelle successive in favore della stessa abbazia (305), deduciamo
quasi tutte le notizie relative a quella valle. Innanzitutto passano
all'abbazia numerosi beni in Pinerolo stessa, fino ache i1 26 otto-
bre 1078 Adelaide ed Agnese, con due diplomi distinti, cedono
ognuna la propria « medietas de... corte Pinariolo, cum medie-
tate de castro s (308). Molte della localitä di cui Adelaide aveva do-
nato la meta. all'atto della fondazione, .finiscono interamente in
possesso di S. Maria il 29 aprile I078 (307): cosl avviene, nei pressi
di Pinerolo, per Malanaggio, Porte ed Inverso Porte, mentre Pra-
mollo e Prarostino erano state subito donate interamente (308). Pas-
sano anche interamente al monastero nel I064Perosa e la val S.
Martino, attuale val Germanasca, mentre gli pervengono in due
tempi successivi Pinasca, Villar Perosa, Villaretto, Dubbione, Men-

(304) Per la Novalesa e la valle corrlspondente (la val Cenlschia), si vedano le carte di
Adelaide (16 luglio 1078) e dl Umberto 11 (10 magglo 1093): cfr. sopra, n. 294. In questa se-
conda carta si fa riferlmento a un manso In 0 superiorl Lancio t: secende if DURANDI, Pie-
monte Iranspadano cit., p. 68, si tratterebbe dl Lanslebourg, dlstlnta dalla localltä piu a valle,
Lanslevillard. L'identificazlone ~ dubbla, e potrebbe Invece trattarsl dl Lanzo, In ognl caso
Lanslebourg non potrebbe qui esse re assegnato al patrlmonlo ardulnlco perehe tale Iocalltä,
posta nella Maurlenne, era con ognl probabilltä parte del patrimonlo personaledl Umberto 11.
Magllassl e Brenezzo risultano donate da Ardulno VaS. MIcheie della Chlusa, secondo 11di-
ploma enriclano del 1039 circa (cfr. sopra, n, 297). Le decime della chlesa dl S. Dldero furono
donate da Adelaide a S. Marla dl Susa 1110 marzo 10SO,e furono da lei confermate if22 aprile
1083 con I'agglunta della ch lesa e dl due manslln quella localttä (Carte d'Oulx clt., p. 43, doe. 34;
p. 47, doe. 37). 1121 magglo 1073 Adelaide dono una bralda 0 apud Urbianum t as. Lorenzo
d'Oulx (op, clt., p. 31, doe. 25),11 22 aprile 1083 una vigna nella stessa localitä a S. Maria dl
Susa (op, clt., p. 49, doe. 38); per Urbiano si veda D. OLIVIERI, Dizionario di loponomastlca
ptemontese, Bresela, 1955, p. 351. MetA della corte dl Coazze l!donata da Adelaide a S. Solutore
1141ugllo 1079: Carlario dl S. Solutore cit. (sopra, n. 98), p. 34, doe. 16. Infine 113 dlcembre
1077 Immllla dona tuttli suol possedlmenti s In Oavenno ta S. Pietro dl Muslnasco: Diplomi
adelaidinl clt, (sopra, n, 111), p. 341, doe. 6..

(305) Oltre alia carta dl fondazione - Diplomi Adelaidinl clt., p. 318 sgg., doe. 2 - vi sono
successive carte dl donazione del 27 agosto 1074, del 23 lugUo edel 12 novembre 1075 (op.
elt., pp. 332-339, doe. 3, 4, 5).

(306) Op. cit., pp. 345-353, doe. 8 e 9. Si noU ehe 1114 rnarzo 1044 Adelaide aveva gia
donato a S. Donato dl Pinerolo tre mansl tin loco et fundo Pinarlolo t (op, clt., p. 316, doe. I),

~e ehe 115 glugno 1078 la contessa dona a S. Marla dl Cavour 0 mansos duos In Pinarlolo et In
elus terrltorlo t: Cartarlo dl Cavour clt. (sopra, n. 111), p. 36, doe. 17.

(307) Dlploml Ade/aidinl clt., p. 342 sgg., doe. 7.
(30S) Cfr. nota 305.



UNA GRANDE CIRCOSCRIZIONE DEL REGNO ITALICO 703

toulles, Pragelato «usque ad Petram Sextariam» (I'attuale Se-
striere), Fenestrelle e Usseaux, quest' ultima con le frazioni BaI-
boutet, Pourriere e La Fraisse (309). Nei dintorni di Pinerolo e
donata a S. Maria anche la corte di Miradolo, ehe piu di tre de-
cenni prima era stata confermata da Corrado II a Bosone e a
Guido (310): segno ehe iI .ramo principale della famiglia tendeva a
riacquisire le quote di patrimonio disperse dalle prime partizioni
successorie. Da altra fonte risulta ehe gli Arduinici avevano pos-
sedimenti anche in Frossasco (311).

Intorno al basso corso del Chisone, nella val Pellice, e presso
il corso del Po dopo la confluenza in esso del Pellice, si trova un
altro gruppo di possedimenti: rientrano ancora nel Pinerolese
meridionale Buriasco e Macello, ehe compaiono in mano marchio-
nale nel terzo decennio dell'xt secolo (312), e Alberetti, di cui 01-
derico risulta avere la terza parte (313). A Est di queste localitä,
sempre a nord del Pellice, un altro gruppo di possedimenti e do-
cumentato da entrambi i diplomi regi, queUo per O1derico Man-
fredi e queUo per Guido e Bosone: si tratta di Cercenasco, Vi-
gone, Vide e Musinasco (presso Pancalieri) (314). Un manso in Pan-
calieri e poi donato da Odolrico, figlio di Guido, e dalla mo-
. glie Giulitta a S. Silano di Romagnano all'atto della fondazio-
ne il 20 ottobre I040 (311i). Piu a oriente, presso .il corso del

(309) Ibidem.
(310) Oltre alia carta dell'S settembre 1064,51 veda M.O.H., Diplomata reg. et imp. Germ.,

IV, p. 84, doe. 67.
(311) 29 dlcembre 1037: conferma dl Corrado 11 a S. Oiusto dl Sus a del benl pervenutlgll

~lI'atto della fondazlone da parte degll Ardulnlcl: CIPOLLA, Le piu antiehe carte elt. (sopra,
n, 79), p. 89, doe. 4; ID., Briciole clt., p. 19, doe. 4. Frossasco con compare perl> nella carta
dl fondazlone. Sulla eosiddetta • carta dl Frossasco • gludlcata falsa, cfr. sopra, n. 134.

(312) Metil della corte dl Burlaseo ~ donata 11lolugllo 1028 da Olderlco Manfredl al ea-
nontel dl Torlno: Carte ineäite e sparse ••• del Pinerolese eit., p. 177, doe. 5; un • sedlmen sltum
apud Burlades • ~ donato da Adelaide a S. Glovannl dl Torlno 1121 magglo 1060: GUICHENON,
op. clt, (sopra, n, 140); Preuves, IV, I, p. 14. SI potrebbe forse Identificare con Burlasco la
localltä e Burlgas • confermata da Corrado 11 a Guldo e Bosone (cfr. sopra, n. 310): nella stessa
carta ~ eonfermata al due fratelll • Macedellum ••

(313) M.O.H., Diplomata reg. et imp. Germ., 11, p, 842, doe. 408. Qui la Iocalltä ~ men-
zlonata fra quelle della valle dl Susa, 11ehe legittlma l'ldentiflcazlone con II luogo dei Plne-
rolese. Non cosl nel dIploma dl Corrado 11,In cui le altre localltä menzlonate giustlflcano l'as-
segnazlone dl Alberetto al comltato albese (Albaretto deHa Torre). Cfr. PREVITil-ORTON,Op.
elt. (sopra, n. IS), 11quale non prende In conslderazlone I'.Alberetum s del 1001.

(314) Oltre ehe nel piu volte cltatl dlploml dl Ottone I11 e dl Corrado 11, benlln Musl-
nasco sono documentatl In due dlploml dl Immlfla del 6 marzo 1073 edel 3 dlcembre 1077,
rispettlvamente per S. Marla dl Cavour e per S. Pletro dl Muslnasco: Cartario dl Cavour clt,
(sopra, n. 111), p. 32 sg., doe. 15; Dlploml adelaldinl clt., p. 341, doe. 6. Sempre Immlfla don a
due manslln Muslnasco as. Pletro dl Torlno: Carte Inedlle e sparse ••• del Plnerolese elt., p. 185,
doe. 8. La corte dl VIgone ~ Interamente donata a S. Glusto dl Susa all'atto della fondazlone
(efr. sopra, n. 79).

(315) Cartl! lnedite I! spars, ••• del Plnerolese elt., p. 182, doe. 7.
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Po, gli Arduinici hanno beni a Carignano, Carmagnola e Casal-
grasso (316).

A Sud del Pellice, tra Campiglione, Ponzonello e Cavour, Ade-
laide deve avere possessi di una certa estensione, se nel I04I con-
cede (~per suum alodem s una derivazione d'acqua dal Pellice a
S. Maria di Cavour (311). Prima del I064, anno della sua donazione
a S. Maria di Pinerolo, doveva essere interamente arduinica la
localitä di Famolasco, oggi frazione di Bibiana (31,8); sono altresi
accertati beni in Bagnolo (319).

Nella parte meridionale del cornitato, la striscia di territorio
probabilmente auriatese compresa fra il Po e la Varaita separa due
gruppi di possedimenti marchionali. A ovest gli Arduinici possie-
dono Barge, Revello ed il«nemus s di Staffarda. (320). A Est, a parte
Savigliano, confermata ad Alberto di Sarmatorio da Adelaide con
un diploma del sj rnaggio I078 di autenticitä non accertabile (321),
sono attestati beni .in Caramagna, Cavallerleone e Sornrnariva,
di cui beneficia particolarmente il rnonastero di S. Maria di Ca-'
ramagna (322), ed altri in Villanova, Ceresole, Racconigi, Gorra

(316) Meta dl Carlgnano ~ eonfermata da Corrado 11 a Ouldo e Bosone: M,O.H., Diplo-
mata reg, et imp. Germ., IV, p. 84, doe. 67; tre mansl s In villa Carlgnano t sono donat! I'S
settembre 1064 da Adelaide a S. Marla dl Plnerolo: DiplomiAdelaldini clt., p. 324, doe. 2.
Per benl s In loco et territorlo Caramaniole t si veda 11documento dl Adelaide In favore del-
I'abbazla dl Caramagnadel 16 marzo 1072: Le piü antiehe carte dl Caramagna elt. (sopra,
n. 1.l1), p. 75 sgg" doe. 3. Sempre per benlln CarmagnoJa efr. 11doe. del 28 magglo 10001n
favore dl S. Marla dl Cavour: Cartario di Cavour clt., p. 21, doe. 8. L'atto dl Adelaide ed En-
rlco In favore delia ehlesa dl Torlno del 20 gennalo 1042 rlsulta steso a Carmagnola: Carte
d'Oulx clt., p. I, doe. 1. Varl benlln Casalgrasso sono donatl da Odolrlco e Olulltta a S. Silano
,dl Romagnano 1120 ottobre 1040 (cfr. sopra, n. 298).
, (317) cartarto dl Cavour eit., p. 16 sgg., doe. 5.

, (318) Dlplomi Adelaidini ctt., p. 324, doe. 2.
(319) Tre manslln Bagnolo sono donatlll5 glugno 1078 da Adelaide a S. Marla dl Ca-

your: Cartario di Cavour clt., p. 36, doe. 17.
(320) La terza parte dl Barge e confermata da Ottone III a Olderlco Manfredl nel 1001;

eosl Revello, un cui terzo e perö confermato anche da Corrado I I a Bosone e Ouldo (sopra, .
n, 286). Per benlln Reveüo efr. anche Carte d'Oulx clt., p. 34 sgg., doe. 27 (magglo 1075) e Le
piU anttcne carte dl Caramagna clt. (sopra, n. Ill), p. 61 sgg" doe. 1. Lo stesso documento del
magglo 1075 concede alia cappellanla dl Revello lomnem decimam totlus nemorls Stapharde t.

(321) 11 documento e Infattl riportato dall'ADRIANl, op. clt. (sopra, n. 98), p. 301, senza
Indicarne la fonte. TURLETTI,op, clt. (sopra, n, 126), p. 17, doe. 10, rlporta 11documento rl-
prendendolo dall'Adrlanl.

(322) Caramagna io concessa I cum omnIbus Ibl sib I lure pertlnentlbus t da Corrado 11
a Bosone e a Ouldo nel diploma piu volte citato (efr. sopra, n. 302); due annl dopo, 1128magglo
1028, Olderlco dona all'abbazia dl S. Maria 11ccastrum In Integrum' dl Caramagna e • medle-
tatem de eandem corte, Caramannla ,: Le piü anticht carte di Caramagna elt. (sopra, n. 111),
p. 63, doe. 1. • Cavalarlum " eloe Cavallerleone, rlsulta donata a Breme da Ardulno V se-'
condo una bolla dl Benedetto VIII del febbralo 1014: Monumenta nova Ir'msla clt. (sopra,
n.26), I, p. 138, doe. 58. Due chlese e varl benlln CavallerleoOli passano da Olderlco all'ab-
bazIa dl Caramagna 1128 magglo 1028 (v. quest a stessa nota, al prlnciplo). Due mansi. flnlbus
Summarlva t sono donatl da Immilla all'abbazla dl Caramagna 1124 febbralo 1074 (Le piu
anficht carte dl Caramagna clt., p. 78, doe. 4).
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(presso Savigliano) e « Vicomalo I) (presso Ruffia) (323). Possessi
periferici della famiglia nella parte settentrionale del comitato erano
infine (I Cacia », l'attuale La Cassa, e Vallo Torinese (324).

Nel comitato di Auriate si possono individuare tre ambiti
di espansione patrimoniale della famiglia: il Saluzzese, partico-
larmente fra Po e Varaita, la val Maira, la zona a sinistra del corso
della Stura di Demonte, neI suo tratto finale prima della confiuen-
za con il Tanaro. Nel triangolo ehe Po e Varaita formano presso la
loro confiuenza, le presenze accertate sono Faule e Scarnafigi (325).
Piu a Sud, Saluzzo stessa, parte della cui corte e donata da Olde-
rico Manfredi all'abbazia. di Caramagna « excepto de castro qui
in eodem loco est posito I), con le sue adiacenze di (I Salvore I) e
(I Cellareto », quest'ultima in zona boschiva (328), la corte di La-
gnasco (:21), e, verso occidente, Sanfront (328).. .

(323) In Villanova, confermata a Bosone e a Guldo con 11 diploma del 1026 circa (efr.
sopra, n. 302), un manso ~ donato da Adelaide alia eappellanla dl Revetto nel magglo 1075
(dr. sopra, n. 320). La eorte dl Ceresole ~ donata da Enrlco IV alia chlesa d'Astl, Intorno al
1092, csicut marchlo Malnfredus et Berta eommltlssa et Alrleus eplscopus eam pro salute
animarum suarum dederunt monasterio sanetarum Apostolorum .: M.O.H., Diplomata regum
et imp. Germ.,VI, 2, p. 573, doe. 427. Un manso In Racconlgl ~donato da.Adelaide a S. Marla .
dl Plnerolo all'atto dl fondazlone (efr. sopra, n. 318), mentre aleuni mans I In Gorra passano
da Odolrlco eGlulltta a S. Silano dl Romagnano nell040 (cfr. sopra, n. 298); per Gorra efr.
CASALIS,op. clt. (sopra, n. 173),VIII, Torlno, 1841,p. 204. Sempre dalla fondazlone dl S. Ma-
rla dl Plnerolo rlsulta IVlcomalo, prope vlllam quae dlcltur Rodolfla, et prope fluvlum Varalta t.

(324) La prima localltä sarebbe stata donata da Ardulno VaS. MIcheie della Chlusa,
secondo IIdiploma enrlclano del 1039circa (cfr. sopra, n. 297). La terza parte dl Vallo ~ con-
fermata da Gttone III a Olderlco Manfredl (cfr. sopra, n, 300). SuU'ldentlficazlone dl tall
Iocalltä efr. CASALIS,Op.clt.,Ill, Torlno, 1836, p. 21 sg.; XXXIII, Ibid., 1853, p. 657. Accet-
tando la loeallzzazlone In Lanzo dei c Lanclum t dl dubbla Identläcazlcne (cfr. sopra, n. 304),
questa verrebbe ad essere la presenza fondlarla plü settentrlonale del comltato torinese •

.(325) Aleuni mansl In c Phale t sono donat! da Odolrleo e Olulltta 8 S. SlIano 01 Roma-
gnano (cfr. sopra, n, 298). Prlnclpale beneflclarlo dei benl ardulnlclln Scarnaflgl ~ S. Pletro
dl Torlno: 11 4 novembre 1037 rlceve da Berta tre cappelle pli! quattro appezzamentl ClIterra
In scarnaflgl (Documenti di Scarnaftti clt., sopra n. 132, p. 237 sg., doe. 3). Su questa carta
eslste peril qualehe sospetto. Sleuramente autentlca ~ Inveee la carta dell'8 ottobre 1068, con
cui Adelaide dona, sempre a 5. Pletro dl Torlno, I capella una cum area sua que est edlfleata
Infra vico Scarnafiso t con le deelme relative (op. clt., p. 240, doe. 4). VI sono anche noUzle
dl un diploma, perduto, con cui Berta nel 1024avrebbe donato tre cappelle e clnque glornate
dl terra In. Scarnaflgl sempre a S. Pletro dl Torlno: Carte superstitl di S. Pietro clt. (sopra,
n. 290), p. 148, doe. 5.

(326) Per la donazlone della I tercla pars t della corte dl Saluzzo a 5. Marla dl Cara-
magna v. 11documento del 28 magglo 1028 (cfr. sopra, n. 287). Benlln Saluzzo sono do-
natl da Adelaide e da Agnese a S. Marla dl Plnerolo con due documentl, uno del 16 mag-
glo 1081 (Dlploml adtlaidinl clt., p. 355, doe. 10) ed uno dl dlfflclle datazlone (op. clt., p.
356, doe. 11). 115 glugno 1078 Adelaide dona benl Iln terrltorlo de vlco ••• Salucle t a S.
Marla dl Cavour (Cartario dl Cavourclt., p. 36, doe. 17) e, nello stesso anno, tre appezzamentl
dl terre no a S. EuseblO'dl Saluzzo (Cartario dl S. Eusebioclt., sopra, n. 152,p. II sg., doe•
.1): nell'ultimo documento citato sono donat! anehe benl vicini cln loco qui Salvore vocatur ,
e In I Cellareto t. Nel.dlploma del 5 glugno si fa pli! preclso rlferlmento a cpeclam unam de
boscho cum area sua Infra territorium lpslus loci Salucle posltum que lacere vldetur In loco
qui Cellareto vocatur t.·· .

. (327) La corte dl Lagnasco ~donata da Adelaide a S.Marla dl Plnerolo (cfr. sopra, n. 318).
(328) Un manso. ad sanctum Frontlnlanum t lo donato da Adelaide alia cappellanla dl

Revello nel magglo 1075: Carted'Oulx clt. (sopra, n. 125), p. 36, doe. 27.
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1128 maggio 1028 Olderico Manfredi dona a S. Maria di Ca-
ramagna (j medietatem de illa medietas de casis ceterisque omni-
bus rebus quas nunc habemus et detinemus in valle que vocatur
Magrana in Iods et furidis seu territoriis Zurzana, Sancto Damia-
no, Paliario, Stropo, Prada, Sancto Michaelo, Cilio, Paderno,
Rocabruna I> (329). Di queste localitä, quasi tutte note, della val
Maira, una sola, Paderno, ritorna nella successiva documenta-
zione arduinica: e donata da Adelaide a S. Maria di Pinerolo
1'8 settembre 1064 (330). Si pUDnotare ehe nella seconda donazione
.Adelaide sembra disporre interamente delluogo di Paderno, nono-
stante il precedente passaggio di beni all'abbazia di Caramagna:
ma il riferimento generico alla localitä pUDforse interpretarsi come
riferimento a tutti i beni ehe ancora gli Arduinici possedevano in
essa.

Nel terzo ambito di espansione parimoniale, la parte nord-oc-
cidentale del comitato di Auriate, i piu ampi possedimenti della
famiglia, oggetto di varie donazioni, sono documentati a Pollenzo,
Romanisio, Levaldigi e Bra, insieme con aleuni man si in Genola (331).
Tutte in quest a zona - tranne Caraglio posta nella parte meridic-
nale del comitato ., .le localitä auriatesi confermate da Adelaide
ad Alberto di Sarmatorio con il documento di dubbia autenticitä
del 1078: Villamairana (presso Fossano), Cervere ed il ecastrum I>

di Fontane, tra Cervere e Bra (332).
Per il comitato d'Alba i due diplomi di Ottone III e di Cor-

(329) Le pill antlcht cartt dl Caramagna cit. (sopra, n. 111), p. 61 sgg., doe. 1.
(330) Cfr. sopra, n. 318.
(331) Della donazlone dl Pollenzo a Breme da parte dell'ardulntco Oddone IIlnformano

11 Chronicon Novaliclense elt. (sopra, n.44), p. 269, lib. V, cap. 30, 11 Necrologium No-
valiclense, In Monutntnla Novaliciensia elt. (sopra, n. 26), I, p. 291, e la bolla dl eonferma
dl Benedetto VIII del febbralo 1014 (op. clt., 1, p. 137, doe. 58). Benl nella zona dove-
vano comunque esse re rlmastl In mano ardulnlca, se 11 28 magglo 1028 Olderlco e Berta
donano as. Marla dl Caramagna • medletatem de !lUs rebus omnibus ... In loco et terrt-
torio Pollentla que lurls nostrls esse vldentur sr Lt pill antlch~ carte dl Caramagna ctt., p.
63, doe. 1. La terza parte. de Romaneso • ~ confermata a Guido e Bosone (M_G_H., Diplo-
mala reg. et imp. üerm., IV, p. 84, doe. 67): su Romanlslo, localltä tra Stura e Grana, a 5
km: dalluogo dove In un secondo tempo sorse Fossano 51 veda L. BERTANO, Storia di Cuneo,
I, Cuneo, 1898, p. 25. Adelaide dona la • plebem de Lovaldeso • alIa chlesa d'Astlll 13 glu-
gno 1089: 11 Libro Verde clt. (sopra, n. 50), 11, p. 68, doe. 212. La cappella dl S. Antonlno
dl Bra con altrl benl s In loco et fundo Bralda s e donata da Adelaide e Agnese as. Colom-
bano dl Bobbio 1118 marzo 1(82: Carte ineäite e sparse ••• dei Plnerolese elt. (sopra, n, 98),
p. 186 sg., doe. 9. Un manso 1avorato da un • Albertus de Genetula • ~ donato da Oldcrico
a S. Glusto n 7 marzo 1033, ed un manso In • Genecula ., probabl1mente 10 stesso, e con-
fermato a S. Oiusto da Corrado 11: CIPOLLA, Le piiJ antiche carte di S. Qlusto elt. (sopra, n
79), p. 78, doe. 2, p. 89, doe. 4_

(332) Cfr. sopra, n. 321. Per VilJamalrana 51 veda COMBA, op. c1t. (sopra, n. 177), per
Fontane, CASALlS, op. e1t. (sopra, n. 173), VI, p. 730.



UNA GRANDE CIRCOSCRIZIONE DEL REGNO ITALICO 707

rado 11 testimoniano una ricca presenza fondiaria arduinica nella
valle del Belbo. A1cune localitä sono confermate, per la terza
parte 0 per la meta, sia ad Olderico Manfredi sia a Guido e Bosone,
esscndo state evidentemente oggetto di partizione successoria an-
cora nel x secolo: si tratta, da Nord a Sud, di S. Stefano, Cossano,
Castino, Lequio, Bosia, Cerreto (333). Sempre nella valle del Belbo,
risulta confermata solo al marchese la terza parte di Castiglione
e Carno, mentre ai figli di Arduino V Corrado Ir conferma « me-
dietatem i di Arguello e Benevello (334). Oltre le colline sulla sini-
stra del Belbo, verso i1 torrente Talloria, Guido e Bosone si vedono
confermata la meta di Albaretto e di Sinio (33S); infine, attraverso
una donazione di Immilla a S. Pietro di Musinasco, conosciamo
un'altra presenza patrimoniale arduinica nell'alta valle del Belbo,
a Bossolasco (336).

Altri due gruppi di possedimenti individuiamo nella parte
occidentale e meridionale del comitato albese: nel primo gruppo
sono compresi beni in Cissone, Roddino, Somano, Farigliano e
forse Novello (337). Nel secondo Ceva, Torricella (presso Ceva),
Priola e Garessio (338). Soprattutto alIa corte di Priola, donata da
Olderico a S. Giusto di Susa, sembra facesse capo un vasto corn-
plesso di beni.

Si e giä notato ehe i pochi documenti relativi a1 comitato

(333) M.a.H., Diplomata reg. tI imp. Germ., 11, p. 842, doe. 408; IV, p. 84, doe. 67.
Tra I benl deU' Albese ~ confermata, nel primo documento, • Faurega " nel secondo • Fabrl-
ea " probabUmente la stessa localltä, ehe non eredlamo si debba Identifleare con Favrla, neUa
parte settentrlonale dei comltato torinese. SI tratta dl un toponlmo molto diffuso ed ~ diffl-
clle stabIlIre a quale tocautä si rlferlseano le due conferme. Potrebbe esse re U Favere a cui
fa rlferlmento U DURANDI, Plemonie cispadano cit. (sopra, n. 173), p. 228.

(334) Cfr. nota precedente.
(335) Cfr. n, 333.
(336) Immilla don a a S. Pietro dl Muslnasco tutti I suoi benl s In loeis et fundis Bozo-

lasco •••• 11 7 dlcembre 1077: Diploml adelaidlnl ctt. (sopra n. Ill), p. 341, doe. 6. Non 51
pub accettare senza rlserve un'attestazione relativa a Mombarcaro: nella donazlone del 28
magglo 1028 dl Olderlco Manfredl a S. Marla dl Caramagna 51 accenna a • mansas decem
cum omnibus rebus ad eas pertlnentibus posltas super f1uvlo Tanagro In loco qui vocatur
Montebarcarlo' (Le piu antlehe carte dl Caramagna, p. 64, doe. I): 11 rlferlrnento al Tanaro
non puö concordare con la collocazlone del Mombarcaro oggl nota nell'Albese.

(337) DI benl postl s In loeis et fundis Clvlclonl •••• 51 fa cenno nel documento del 1028
per Caramagna teste citato. Cfr. OLIVIERI, op. clt. (sopra, n. 305), p. 131. NeU'altro do-
cumento citato nella precedente nota, queUo del 1077 In favore dl S. Pletro dl Muslnasco, rl-
sultano benl In • Rodlno e eln .Summano ••• Farreillanum .Il oggetto, con le numerose altre
localltä, delle conferme del 1001 edel 1026 circa piu volte c1tate (sopra, n, 286). Con Novello
si potrebbe Identlficare 11• NoveUe • donato da Adelaide alla chlesa astese 1114 maggIo 1065:
Le pill anfiche carte ... dl Astl elt, (sopra, n, 26), p. 344, doe. 177. L'ldentlflcazione Illn-
certa, polch~ tale localltä appare lontana dalle altre menzIonate dallo stesso documento.

(338) Un manso In Ceva passa da AdelaIde a S. Marla dl PInerolo (sopra, n. 318). Im-
milia dona tutti I suoI benl In • TurrlxeUa • a S. PIetro dl MusInasco (sopra, n. 336). Per
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di Albenga ci mostrano un discreto inserimento patrimoniale dei
marchesi nel distretto. In un diploma per S. Giusto di Susa del
1033, Olderico Manfredi faceva una concessione « ad utendum
et pascandum in omnibus pascuis et silvis nostris de litus maris
usque in fluvio Stura positis» (339). Probabilmente questi pascoli
si estendevano anche in zone boschive del comitato di Ventimi-
glia: non vi possono comunque essere dubbi ehe la concessione
riguardasse, oltre al comitato di Bredulo, quello di Albenga, poi-
ehe nella stessa carta si concedono beni in Carassone e Priola, 10-
calitä entrambe poste a settentrione del comitato albenganese.
NeI 1028 i1 marchese dona all'abbazia di Caramagna «medieta-
tern de corte ... et de eius pertinentia que est iusta mare posit a
in comitatu Albinganensis qua duplicis . nominibus est nuncu-
pat a . .. Pradariolo et Caramannola cum medietatem de castroet
capellas seu turre constructris in ea) (340). 11 doppio norne crea
il dubbio circa la necessitä di identificare illuogo con Pairola presso
S. Bartolomeo del Cervo 0 con Caramagna nell'entroterra di One-
glia: tall paesi sono perö abbastanza vicini e i loro nomi legitti-
mano una collocazione della corte, ehe appare non esigua, in que-
sta zona (341). Il documento ci informa anche sull'altra meta della
corte: « reliqua medietas pertinere videtur itemque iamdicte san-
tique Martini confessoris Christi que est constructo in insula que
.vocata est Gallinaria s (342). La precisazione e certo dovuta al
fatto ehe, attraverso S. Martino, gli Arduinici mantenevano la'
loro presenza nell'altra meta della corte: i1 monastero dell'isola
Gallinara con le sue pertinenze, fra cui la residua meta della corte
di Pairola, e infatti donato nel I064 da Adelaide a S. Maria di
Pinerolo (343). In tale donazione e compresa anche meta del (C ca-
strum I) di Porto Maurizio, mentre oggetto della donazione .del
I036-:I038 per S. Stefano di Genova sono ricchi possedimenti

Prlola si vedano sia la earta dI Olderleo del 7 marzo 1033, sla la eonferma di Corrado 11 del
29 dlcembre 1037 In favore dl S. Glusto diSusa (fine della n. 331). DI nuovo nella carta dl
fondazlone dl S. Maria dl Plnerolo compare un manso cln loco Garessae t.

(339) CIPOLLA, Le piu antidu carte dl S. Giusto elt., p. 78 sg., doe. 2.
(340) GIA In Arehlvlo di Stato dl Torlno, la sezione, Abbazia di Caramagna, mazzo I,

n. I, ora nella mostra dello stesso archlvlo, vetrlna 3. Cfr. I'edlzlone In Le piu antiehe carte
41 Caramagna elt. (sopra, n. 111), p. 63, doe. 1 dove la eorte ~ detta c Pradarollo et Cara-
manlola t.

(341) Cfr. G. M. PlRA, Storia äetta dtld e prlnclpat; dl Oneglia, I, Genova, 1847, p. 153
eROSSI, Storia dl Albenga elt. (sopra, n. 223), p. 89.

(342) V. nota 340.
(343) Diptomi Ade/aidini elt. (sopra, n. Ill), p. 324, doe. 2.
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neI luogo di (l Porciana, ubi nuncupatur Villaregia s (344). La se-
gnalazione delle adiacenze - « est ipsa terra per coherentias da
una parte fosato de Pompliana et pergit in mare de alia latere terra
Sancti Siri» - consente di collocare il fondo nella zona di Pom-
peiana, .verso iI confine occidentale del comitato.

Disporre cronologicamente le presenze allodiali arduiniche
nel comitato di Asti permette di verificare ehe, anche se abbiamo
a1cune attestazioni relative aI x secolo, la maggior parte dei pos- .
sessi de11afamiglia sono acquisizioni piuttosto tarde di Adelaide.
Ai beni nella « curte Causiloni s ed in Montaldo (M5), ehe risalgono
ad Arduino III e ad Arduino V, seguono, nella documentazione,
tutte le localitä ehe Adelaide dona alla chiesa astese nel 1065 di-
chiarando di averle appena acquistate da un Marino: beni « infra
castro s di Canale con una cappella, « infra castro » di S. Stefano
Roero di nuovo con una cappella, nella « villa» di S. Michele sem-
pre «cum capella s (M6). Altri beni attestati ne110stesso diploma
sono di difficile localizzazione. Cosl Loreto, ehe non pare essere
la localitä presso Costigliole, ma quella attualmente denominata
Madonna di Loreto a Nord di Canale (M7); Cerreto, ehe si puö
identificare con iI Cerreto d'Asti all'estremo Nord del comitato
oppure con un altro Cerreto, frazione a nord di Castellinaldo; « Ce-
redallo », ehe potrebbe essere Cereaglio presso Stuerda, e ehe si
trovava forse nel comitato torinese; « Cuni I), di cui si potrebbe
avanzare con prudenza - data la lontananza degli altri beni ap-
pena acquistati dalla contessa - una identificazione con Cunico,
a settentrione (M8); « Carcegnano », forse il « Carzelianus s atte-
stato in documenti successivi, a Nord di Cisterna (349). .

Altra fonte preziosa e lapermuta fra Adelaide ed il vescovo
d'Asti del 13 giugnoroßj: in. cambio di ciö ehe l'episcopato pos-

(344) Hlst, patriae mon., Chartae, 11, col. 145, doe. 114. £ da rltenere errata l'lden tlfI·
eazlone del DESIMONI, op. clt, (sopra, n. 11), p. 159 sg., della corte dl VllIareggla con I'at-
tuale S. Stefano dl Rlva: 51 veda ROSSI, Storla d'Albenga clt., p, 89, n. 2.

(345) Documento del 950-951: Le piu antiehe carte ••• dl Astl clt. (sopra, n, 26), p, 123,
doe. 66. Documento del 1001: op. clt., p, 245, doe. 127. SI veda anche 11documento del 964:
op, clt., p. 172, doe. 88. Montaldo potrebbe essere sla Montaldo Searampl sla Montaldo
Roero.

(346) Op. cit., p. 344, doe. 177.
(347) Cfr. R. BORDONE,L'Clrlstocrazla mitttare del territorio dl Astl : I signori ä! Gorzano,

I, In Bol/ettino storico-blbliograjlco subalpin», LXIX (1971), fase. 3-4, n. 59.
(348) F. OABOTTO,Asti e la politica sabauda in /talla, Plnerolo, 1903 (BIbIlot. della Soc.

storlea subalplna, XVIII), p. 7. Altre Identlflcazlonl dei Gnbotto sembrano difllellmente 50-

stenlblll, come Val Blesa per. vale Bladlnascha • 0 Govone per. valle Godonl •.
(349) BORDONE, op. cit., n. 78.
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sedeva nella carte di Bredulo, Adelaide cede e totam terram que
Glarea dicitur, hoc est quicquid habere videmur a medietate Ta-
nagri fluminis isque ad castellum de la Rocha » e in piu • omnem
terram ... inter castrum Noni et Rocham » (3&0). La zona intomo
al castello d'Annone e a Rocca d'Arazzo rimane quella in cui i
marchesi erano maggiormente presenti: Adelaide ad esempio, in
questa permuta, si riserva ilpossesso di un porto. Nella carta del
1089 compaiono beni anche in eVicia », probabilmente Vezza,
mentre e dubbio ehe in questa stessa localitä fossero posti i beni
in (C Vezano s ricordati dalla carta del 1065 (351). Risaliva poi pro-
babilmente agli Arduinici il possesso di Quattordio, ehe Um-
berto di Moriana si impegna a donare al comune di Asti il 25 In-
glio 1098 (352).

La maggior parte dei possessi della famiglia nel distretto di
Brcdulo si dispone lungo la Stura di Demonte e il Tanaro, risul-
tando cosl in corrispondenza con numerosi beni arduinici nei
comitati vicini di Auriate 'e di Alba. Se si eccettuano i1 « castrum ..
di Manzano, donato a Breme dall'arduinico Oddone II (353), e Sal-
mour Morozzo e Monfalcone, ehe secondo il dubbio diploma del
1078 Adelaide avrebbe confermato ad Alberto di Sarmatorio (3M),
le altre attestazioni di presenze patrimoniali lungo la Stura ci sono
offerte da documenti che mostrano la famiglia in rapporto con la
chiesa 0 i1 comune d'Asti: cosi la selva di S. Albano, Boves, Bru-
saporcelli, Pedona con l'abbazia di S. Dalmazzo (355). Sempre la

(350) 11Libro Verde eit. (sopra, n. 50), 11, p. 68, doe. 19. P. DARMSTloTER, Das Reichs-
gut in der Lombardei und Piemont (568-1250), Strassburg, 1896, p. 253, sulla base della ven-
dlta dei 1021 a prete Slglfredo, atto ehe appare steso nel castello dl Annone, pensa ehe tale
eastello fosse In mano al marehesl. Dello stesso avviso ~ 11 PREVITa-ORTON, op. elt. (sopra,
n, 18), p. 163. 1n realtä la circostanza, glä dl per se non sufficiente a postulare la proprletä
dei eastello, e aneor meno slgnlflcatlva se 51 pensa ehe In quegll anni era veseovo dl Ast! AI-
rico, fratello dl Olderico Manfredi, e ehe era naturale ehe egli mettesse a dlsposlzlone del
fratello marchese 11 eastello per la steusura dl un atto.

(351) Sopra, n. 346. '
(352) Codex Astensis eit. (sopra, n. 207), Ill, p. 747, doe. 116.
(353) SI veda la eonferma dl papa Benedetto VIII a Breme: Monummta NOllaliciensia

elt. (sopra, n, 26), I, p. 137, doe. 58. etr. (D. CARUTTI), I signori dl Manzano net secoli XI,
XII e XIII, Torlno, 1903, p. 3.

(354) Sopra, n. 321.
(355) SI veda, per S. Albano, Il Libra verae ctt., p. 68, doe. 19; per Boves e Brusapor-

eelll, Codex Astensis .clt., Ill, p. 747, doe. 116. Per S. Dalmazzo, oltre al documento ap-
pena citato, si veda la donazlone dell', abbaclam Sanetl Dalmacll e 11 13 glugno 1089 (cfr.
prima cltaztone di questa nota); I benl 'de corte una que Sanctl Dalmacil est vocata edonatl
da Olderlco al canonicl dl Torlno 11 10 lugllo 1028 sono forse relatlvi non a S. Dalmazzo dl Pe-
dona, ma ad una eorte di S. Dalmazzo In Monte Eletto, dllneerta locallzzazione In una zona
ad una ventlna dl chllometrJ a Nord-Est dl Torlno: Carte dell'archivio del Duomo clt, (sopra,
n, 59), p. 9, doe. 4.
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chiesa d'Asti e destinataria, nella zona piu settentrionale del co-
mitato, della selva e Bannale » e di quella eBaienne s con Bene-
vagienna stessa (356); suI Tanaro, verso Sud, gli Arduinici sono pos-
sessori di Piozzo (357), del « castrum )}di Lesegno - ceduto da 01-
derico Manfredi ad un prete Aifredo con un terreno estendentesi
per trecentoquaranta iugeri, in una zona in cui i1marchese si ri-
servava perö parecchi possessi (358) - e di beni in Codevilla (3i9).
Verso il centro del distretto, i1 patrimonio dei marchesi com-
prendeva beni in Magliano e Carassone (360).

Abbiamo giä osservato ehe nel comitato di Ventimiglia gli
Arduinici disponevano probabilmente solo di aleuni incolti (361).
All'esterno poi della circoscrizione su cui i marchesi esercitavano
piu 0 meno direttamente il loro pot ere, la presenza patrimoniale
arduinica appare esigua. Presenti nel comitato pavese nel x se-
colo con beni in Pavone (362) gli Arduinici avevano senza dubbio
possedimenti in aleuni comitati esterni, rapidamente menzionati in
due carte del I02I edel I03I (363): riferimenti precisi riguardano
perö soltanto Cortereggia nell'Eporediese (364), Occimiano nel Mon-
ferrato (365), Carpeneto e forse Fontanetto Po nel Vercel1ese(366),

(356) Per la s sllva de Banaltl s v. 11documento del 13 glugno 1089 (n. prec.): essa si
estendeva presumlbllmente presso la selva dl Bene. Per la selva dl Bene v. 10 stesso docu-
mento: 11luogo di e Baglenne s risulta confermato da Adelaide ad Alberto dl Sarmatorlo 11
27 magglo 1078 (sopra, n, 346).

(357) Plozzo e oggetto dl conferma agil Ardulnlcl da parte dl Ottone III e dl Corrado 11
(cfr. sopra, n. 286). E da resplngere l'ldentlficazlone dei Du RANDI, Piemonte clspadano elt.
(sopra, n. 173), p, 205, che pensa a Plodio In provlncla dl Savona.

(358) MORlONDO, op, clt. (sopra, n. 209), I, col. 21, doc. 11 (16 lugllo 1024). 11 docu-
mento rlporta la settlma Indlzlone, mentre In quell'anno correva la declma: cfr. CARUTTl, Re-
gesta clt. (sopra, n. 219), p. 18, reg. 54. SI notll'affermazlone dei documento: 'coherent et-
dem a tribus partibus terra mea ut supra Olderlcus marchlo, qui In mea servo potestate, In
quarta parte flumlnls Tanagrl t. Accettando, In quest'ultlmo tratto, 11 Corsaglla anzlch6 11
Tanaro come confine del comltato, Lesegno sarebbe parte del comltato dl Alba (efr. sopra,
n, 269).

(359) Adelaide dona a S. Marla dl Plnerolo s mansum unum Intra villam Codehevle.
(sopra, n. 343). 11 PREVlTE-ORTON, op. clt., p. 162, pur pensando a CodevIlla, la colloca,
senza raglonl, nel comltato dl Savona .

. (360) La terza parte dl Magliano e confermata Intorno al 1026 a Guldo e Bosone: M.O.
H., Diplomata reg. et Imp. Germ., IV, p. 84, doc. 67. Mansl In Carassone sono donatl dagll
Ardulnlcl a S. Glusto 117 marzo 1033 e sono confermat! da Corrado 11 1129 dlcembre 1037
(sopra, n. 331). Sempre In Carassone, alcunl mansl passano da Adelaide a S. Marla dl PI-

, nerolo: Diplomi adelaidinl clt., p, 325, doe. 2.
(361) Cfr. sopra, n. 339.
(362) Cfr. sopra, n, 283.
(363) Cfr. I passl cltat! alle n. 112 e 197.
(364) M.G.H., Diplomata reg. et Imp. Germ., Ill, p. 381, doc. 408: conferme delle dona-

%Ionl ardulniche a Fruttuarla da parte dl Enrlco 11 (1014).
(365) 20 ottobre 1040: dotazlone dl S. SlIano dl Romagnano. Carte inedite « sparse••• del

Pinerolese clt. (sopra, n. 98), p. 182, doe. 7.
(366) Per Carpeneto 51veda Le carte dell'archivil> capitolare dl Novara clt. (sopra, n. 148),

10
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Mosezzo e Romagnano nel Novarese (367), Caverzago nel Piacen-
tino (368).

Si pub dunque affermare ehe ii patrimonio arduinico si distri-
buisce quasi interamente all'interno della marca, e piu precisa-
mente all'interno dei comitati di cui furono essi stessi titolari. Ri-
mane cosi confermato anche per questa grande famiglia marchio-
nale il forte nesso ehe si puö scorgere nel mondo post-carolingio
fra il residuo funzionamento di una sia pur labile distrettuazione
di origine regia e il radicarsi nella terra delle dinastie signorili in
formazione, con un controllo diretto di determinate popolazioni
di rustici e, in piü casi, con la protezione esercitata su comunitä
religiose potenziate da quella stessa terra signorile.

GIUSEPPE SERGI

Il, p. 58, doe. 15 (20 ottobre 1062); non e sicuro ehe si possa identificare con Fontanetto Po
11 t Funtenedum • citato nel diploma ottonlano del 1001: M.O.H., Diplomata reg. et imp.
Germ., 11, p, 842, doe. 408.

(367) Adelaide dona a S. Maria di Novara la meta di una corte e di un castello tin loco.
et fundo Mosiclo • (n. prec), Per beni In Romagnann cfr. n. 365.

(368) Confermata da OUone 11I ad Olderico nel lOOt (efr. n. 366).


