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La produzione documentaria e libraria nella canonica  
di San Zeno di Pistoia (sec. XI ex.–XII in.)

Michaelangiola Marchiaro

La diocesi pistoiese nell’XI secolo fu caratterizzata dalla forte contrapposizione 
che si venne a creare tra il vescovo e il Capitolo della Cattedrale; la profonda crisi 
della curia vescovile era stata causata soprattutto da comportamenti manifesta-
mente simoniaci di alcuni vescovi e dalla corruzione del clero in generale; solo 
all’inizio del XII secolo, grazie all’elezione al seggio episcopale di Ildebrando, 
canonico della cattedrale con il titolo di primicerius dal 1076 al 1105, si tentò di 
riorganizzare la curia pistoiese; nel 1133, ad Ildebrando successe sulla cattedra di 
Pistoia Atto la cui attività pastorale risulterà molto più incisiva ed energica nel 
ristabilire il potere vescovile.1

Con il sinodo lateranense del 1059, il papa riformatore Niccolò II aveva sta-
bilito, come obbligo, la vita comune per i canonici di una stessa chiesa; i canonici 
della Cattedrale di Pistoia aderirono immediatamente alle istanze sinodali e, già 
dal gennaio del 1061, è documentato il ripristino di questa regola.2 Proprio l’ade-
sione alla norma della vita comune permise al collegio dei canonici di costituire 
il modello di riferimento per il riscatto morale della Chiesa pistoiese e per una 
rinnovata spiritualità. Si crearono pertanto le condizioni che resero possibile un 
eccezionale incremento patrimoniale della canonica, soprattutto attraverso do-
nazioni di privati che non riguardarono in ugual misura i monasteri cittadini e 
lo stesso vescovado, come dimostrano i documenti notarili dell’epoca: nell’XI 

1 Per un quadro storico si veda Natale Rauty, Dall’Alto Medioevo all’età precomunale. 
406–1105, in Storia di Pistoia, I, Firenze 1988, pp. 312–316; Id., Società, istituzioni, politica 
nel primo secolo dell’autonomia comunale, in Storia di Pistoia, II, L’Età del Libero Comune. 
Dall’inizio del XII alla metà del XIV secolo, a cura di Giovanni Cherubini et al., Firenze 1998, 
pp. 1–40. Il vescovo Ildebrando per sua stessa ammissione confessò di non essere riuscito a 
difendere il potere vescovile partim negligentia e partim infestatione malorum hominum; cfr. 
Giampaolo Francesconi, Il ‘memoriale’ del vescovo Ildebrando: un manifesto politico d’inizio 
secolo XII?, ‘Bullettino Storico Pistoiese’, 112 (2010), pp. 109–136.

2 Yoram Milo, From Imperial Hegemony to the Commune: Reform in Pistoia’s Cathedral 
Chapter and its Political Impact, in Istituzioni ecclesiastiche della Toscana medievale, Galatina 
1980, pp. 87–107.
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secolo, ad esempio, per il vescovado sono conservati solo 8 documenti, mentre 
per la canonica 265, un divario che può essere giustificato solo dall’enorme scar-
to fra la documentazione prodotta.3 Le donazioni e le commende fatte in favore 
del Capitolo durante il solo secolo XI ammontano a più di 100, testimoniate da 
pergamene originali custodite presso l’Archivio di Stato di Firenze4 e atti in copia 
autentica presenti in un cartulario conservato presso l’Archivio Capitolare di Pi-
stoia; nei secoli XI e XII le carte della canonica sono state rogate da ben 69 notai, 
tutti attivi nella città di Pistoia;5 tra di essi 7 sembrano aver avuto un rapporto 
professionale a carattere continuativo ed esclusivo con la canonica in una succes-
sione cronologica ben definita. 

I canonici avevano dunque accolto le decisioni pontificie e avevano ripristinato 
la vita comune. Un’unica anomalia è da registrare nella loro adesione: Niccolò II 
aveva infatti imposto, oltre alla vita comune, l’impossibilità per i canonici di pos-
sedere proprietà personali; il divieto è smentito da alcuni documenti che attestano 
disposizioni su alcuni beni personali di singoli canonici,6 e sopratutto, da due pas-
saggi dell’Institutio canonicorum Aquisgranensis, che i canonici fecero trascrivere 
agli inizi del XII secolo nell’attuale sezione prima del ms. dell’Archivio Capitolare 
di Pistoia (in seguito ACP), C.115, ove si permetteva di possedere beni personali.

La Cattedrale di Pistoia custodisce ancora presso l’Archivio Capitolare, ospi-
tato all’interno del chiostro della stessa Cattedrale, parte dell’antica biblioteca dei 
canonici – pochi i manoscritti dispersi attualmente conservati a Firenze, Oxford, 
Parigi e Roma;7 questa raccolta libraria presenta la fortunata particolarità di es-

3 Cfr. Regesta Chartarum Pistoriensium. Canonica di San Zenone, secolo XI, a cura di Natale 
Rauty, Pistoia 1985, pp. iii–v.

4 Il ricchissimo fondo diplomatico della canonica (1720 pergamene, dal 28 aprile 857 al 3 
aprile 1568) fu trasferito presso l’Archivio di Stato di Firenze per effetto del motu proprio del 
granduca Pietro Leopoldo del 24 dicembre 1778 con cui si ordinava la consegna di tutte le 
pergamene conservate dai vari enti civili e religiosi del Granducato. Prima del passaggio delle 
pergamene all’Archivio di Stato, il canonico Giuseppe Talini aveva provveduto a compilare un 
accurato regesto delle pergamene, tuttora conservato presso l’Archivio Capitolare di Pistoia 
(ACP, C.164). Sono state digitalizzate e sono attualmente visualizzabili 1694 pergamene appar-
tenute al Capitolo di S. Zenone sul sito dell’Archivio di Stato di Firenze all’indirizzo http://
www.archiviodistato.firenze.it/pergasfi/ (27.04.2014) inserendo nella stringa della ricerca per 
provenienza “Pistoia S. Zenone”.

5 Per il repertorio dei notai che rogarono atti per la canonica cfr. Regesta [nota 3], pp. xxxiv–lx e 
Regesta Chartarum Pistoriensium. Canonica di San Zenone, secolo XII, a cura di Natale Rauty, 
Pistoia 1995, pp. xl–lv.

6 Cfr. Regesta [Nota 3], p. xxx.
7 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana (in seguito BML), Plut. 16.8; Oxford, Bodleian Library, 

Canon. Liturg. 345 e Holkham Misc. 19; Paris, BnF, lat. 1845; Roma, Biblioteca Casanatense, 
mss. 716, 717, 718, 719, 720, 721.
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sere seguibile attraverso 6 inventari medievali databili tra il XII e il XV secolo;8 
dalle 33 voci citate nel primo inventario si passa alle 136 alla fine del sec. XV. 

Il nucleo più antico della raccolta libraria ospitata nella biblioteca dei canonici 
di San Zeno è attestato da un inventario trascritto al termine della prima sezione 
del manoscritto contenente proprio l’Institutio canonicorum ricordata sopra, il 
codice ACP, C.115,9 che, al f. 70r (fig. 1), ospita subito dopo l’elenco dei beni della 
cattedrale quello dei volumi presenti nella biblioteca. Il foglio presenta interven-
ti corrispondenti a più strati cronologici; il primo strato che esordisce con una 
formula tipicamente notarile (Breve recordationis de thesauro aecclesiae Sancti 

Zenonis) con il ricordo dei beni della cattedrale seguito dall’elenco dei manoscrit-
ti della biblioteca; il secondo con il ricordo di un lascito dell’arciprete Bonuto il 
cui servizio in cattedrale è attestato dal 1080 al 1125,10 il terzo con la memoria 
della consacrazione dell’altare di san Procolo avvenuta il 25 novembre 1151, di 
mano del notaio Domiziano, che lavorò per la canonica nella metà del sec. XII.11 

8 Il primo inventario che risale ai secc. XII e XIII (ACP, C.115, f. 70r) è stato pubblicato da Saba-
tino Ferrali, Vita di s. Atto monaco vallombrosano e vescovo di Pistoia, Pistoia 1953, pp. 
61–63 e da Giancarlo Savino, La libreria della cattedrale di San Zenone nel suo più antico 
inventario, ‘Bullettino storico pistoiese’, 89 (1987), pp. 25–39, a pp. 38–39. In un recente lavoro 
Stefano Zamponi ha proposto un’edizione volta a riprodurre i diversi strati cronologici del 
testo e corredata una nuova serie di identificazioni (Scriporium, biblioteca e canone di autori. 
La biblioteca capitolare di Pistoia fra XII e XIII secolo, in Scriptoria e biblioteche nel Basso 
Medioevo (secoli XII–XV). Atti del Convegno storico internazionale, Todi, 15 ottobre 2014, in 
corso di stampa). Seguono poi gli inventari del 1372 (Pistoia, Archivio Vescovile, III.R.66.1, ff. 
2r–3r) e del 1383 (Pistoia, Archivio Vescovile, III.R.66.2, pp. 3–5); al 1432 risale l’inventario 
di mano dell’allora canonico Sozomeno (ACP, D.22, ff. 29r–30v) per cui si veda Giancarlo 
Savino, La libreria della cattedrale di San Zenone in Pistoia nell’inventario sozomeniano del 
1432, in Tra libri e carte: studi in onore di Luciana Mosiici, a cura di Teresa De Robertis e 
Giancarlo Savino, Firenze 1998, pp. 421–435, a pp. 429–425; sempre del XV secolo gli inven-
tari del 1441 (Pistoia, Archivio Vescovile, III.R.66.3, ff. 4r–6r) e degli anni 1487–1497 (ACP, 
L.8, ff. 291v–293r), quest’ultimo edito parzialmente da Lodovico Zdekauer, Un inventario 
della Biblioteca Capitolare di Pistoia del secolo XV, ‘Bullettino storico pistoiese’, 4 (1902), pp. 
129–142, a pp. 139–142. Da segnalare è inoltre RICABIM (Repertorio di inventari e cataloghi 
di biblioteche medievali dal secolo VI al 1520, Italia, Toscana, a cura di Giovanni Fiesoli ed 
Elena Somigli, Firenze 2009, pp. 243–257), che, oltre a elencare gli inventari della biblioteca 
capitolare, cita qualsiasi fonte documentaria reperita (testamenti, donazioni, atti di vendita, note 
di spesa) contenente un riferimento a manoscritti anticamente posseduti dal Capitolo. 

9 L’ACP, C.115 è un codice composito di quattro elementi; la prima sezione termina proprio con 
l’attuale f. 70; per la descrizione del codice si veda I manoscritti medievali della provincia di 
Pistoia, a cura di Sandro Bertelli et al., Firenze 1998, pp. 46–47 nr. 55 e Pistoia. Un’officina 
di libri in Toscana dal Medioevo all’Umanesimo, a cura di Giancarlo Savino, Firenze 2011, 
pp. 228–230. Il codice è parzialmente riprodotto nella sezione Manoscritti medievali del sito 
dell’Archivio Capitolare di Pistoia www.archiviocapitolaredipistoia.it (27.04.2014) e il f. 70r è 
visualizzabile anche nella sezione Inventari dell’antica biblioteca.

10 Cfr. Regesta [Nota 5], p. xxxii.
11 Cfr. Regesta [Nota 5], p. xlviii.
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Seguono delle aggiunte all’inventario dei beni e dei manoscritti databili al primo 
quarto del XIII secolo. Il secondo testo permette di datare la prima registrazione 
sicuramente entro il 1125.

Segue al f. 70v, della stessa mano del primo strato, nella variante grafica più 
dimessa si trova l’elenco delle quantità di olio offerto alla cattedrale dai fedeli 
(fig. 2).

Nell’inventario sono presenti 37 volumi che contengono 33 testi di cui tre 
(I Moralia in Iob di Gregorio Magno, le Enarrationes in Psalmos di Agostino e un 
Passionario) divisi in due volumi; dei manoscritti citati ne sono stati identificati 

Fig. 1: Pistoia, Archivio Capitolare, C.115, f. 70r.
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17 (13 manoscritti e 4 frammenti, ancora presenti nella collezione pistoiese);12 
i volumi individuati presentano la particolarità di essere coevi (sono quasi tutti 
databili agli inizi del sec. XII e comunque sono anteriori al 1125), hanno caratte-
ristiche codicologiche comuni (si nota una preferenza per i quaterni, i richiami in 
genere sono apposti nell’estrema parte inferiore del foglio in modo da cadere con 
la successiva rifilatura, la numerazione dei fascicoli è in numeri romani apposti 
a fine fascicolo, talora incorniciati da punti e linee ondulate, la rigatura a secco 
è eseguita sui singoli bifogli con incisione sul lato pelo), presentano peculiarità 
grafiche affini e sono omogenei anche da punto di vista decorativo; per quest’ul-
timo aspetto, oltre ad iniziali semplici in inchiostro rosso sono talora inserite 

12 ACP, C.109, C.115, C.125, C.127, C.130, C.137, C.140, C.141, C.156, C.157, C.158, C.160, 
C.161, Framm. 6, Framm. 28, Framm. 40, Framm. 45.

Fig. 2: Pistoia, Archivio Capitolare, C.115, f. 70v.
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iniziali ad inchiostro a tralci incolori ravvivati da elementi zoomorfi e talora dal 
colore rosso.13 Ascrivibili all’avanzato XI secolo sono il ACP, Framm. 40 e il ACP, 
Framm. 45.14 Molti manoscritti sono frutto della collaborazione tra più copisti le 
cui mani, molto affini e difficilmente distinguibili, si susseguono nel corso del te-

13 Un’accurata analisi dei manoscritti capitolare decorati è stata recentemente condotta da Ada 
Labriola, I libri miniati per la Cattedrale di San Zeno nel XII secolo, in Pistoia [Nota 9], pp. 
61–94. 

14 Per i frammenti si veda la scheda on line www.archiviocapitolaredipistoia.it/ nella sezione Fram-
menti di manoscritti medievali (25.04.2014). 

Fig. 3: Pistoia, Archivio Capitolare, C.158, f. 117v.
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sto talora a fine fascicolo,15 altre volte in modo irregolare; in altre occasioni si ha 
l’impressione che ci sia stato anche un insegnamento in scribendo dal momento 
che solo alcune righe di scrittura, sono affidate a mani palesemente più inesperte 
che cercano di imitare le forme delle lettere vergate nelle righe superiori (fig. 3).16

L’omogeneità dei manoscritti dal punto di vista codicologico, paleografico e de-
corativo, la suddivisione del lavoro di copia tra mani educate alle medesime prassi 
grafiche e la qualifica di magister attestata per alcuni canonici nei documenti dalla 
seconda metà del sec. XII (il primo ad assumere questo titolo fu il proposto della 
canonica, Verno, nel 1151) suggeriscono la presenza di uno scriptorium-schola 
presso la cattedrale pistoiese;17 scriptorium in cui si produssero codici a beneficio 
della comunità capitolare, come corredo didattico per la scuola dei chierici e, pro-
babilmente, di laici esterni e come corredo liturgico per le funzioni in cattedrale.

Questo contributo ha per oggetto un fatto finora mai documentato, con analo-
ga ampiezza, per uno scriptorium capitolare centro-italiano: il continuo scambio 
e reciproca assunzione di modelli grafici fra notai che lavorano per la cattedrale e 
i canonici, il passaggio nel ruolo di canonici (e talora canonici eminenti) di notai 
che in origine hanno lavorato per la cattedrale. 

L’assenza di testimonianze grafiche anteriori al XII secolo permette di ipotizza-
re un’organizzazione dello scriptorium negli anni immediatamente antecedenti la 
stesura dell’inventario. Una raccolta libraria nata per la volontà e per le necessità 
dei canonici; non è più plausibile del resto, pensare all’ipotesi di un rifacimento 
della biblioteca a seguito di un incendio della cattedrale che, sulla base di un’erra-
ta interpretazione di un passo del Chronicon universale di Sozomeno da Pistoia, 
era stato collocato nel 1108.18

15 Si veda ad esempio il codice ACP, C.109 che presenta cambi di mano tra i ff. 32 e 33 e i ff. 112 
e 113 che corrispondono rispettivamente alla fine del quarto e del quattordicesimo fascicolo. 

16 Oltre il caso riprodotto alla figura 3, sempre nel ms. ACP, C.158 i ff. 278v e 280r presentano 
poche righe di scrittura affidate ad una copista dall’esecuzione grafica incerta; stesso caso anche 
nel ms. ACP, C.115 al f. 50v. 

17 Cfr. Regesta [Nota 5], pp. xxvii–xxviii; Giuseppe Marrani, Cultura e tradizione poetica pisto-
iese (secoli XIII–XIV), in La Pistoia comunale nel contesto toscano ed europeo (secoli XII–
XIV), a cura di Piero Gualtieri, Pistoia 2008, pp. 291–319, a p. 302; Labriola [Nota 13], p. 64.

18 Cfr. Michelangelo Salvi, Historie di Pistoia e fazioni d’Italia, Roma 1656, pp. 58–59; Sozo-
meno nell’esposizione degli eventi dell’anno 1108 ricorda gli aiuti economici concessi alla Catte-
drale da Matilde di Canossa ma non menziona alcun incendio avvenuto in quell’anno ricor-
dando invece un incendio successivo che avrebbe distrutto i documenti attestanti le donazioni 
della contessa. Trascrivo il passo dal ms. BML Fies. 153 (f. 247v): Preterea fama est atque opinio 
indubitata quod ecclesia cathedralis Pistoriensis a prefata Matilda ducatrice edificata ac reddi-
tibus ornata fuerit licet instrumenta non reperiantur quia combusta alias fuerunt cum prefata 
ecclesia [1108]. Sozomeno ricorda l’incendio della Cattedrale del 1202 (cfr. BML Fies. 153, f. 
263v: Pistoriensis ecclesia maior peccatis exigentibus combusta est cum otto [sic] aliis ecclesiis 
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Dal punto di vista paleografico la scrittura presente nei primi codici è una mi-
nuscola di tradizione carolina caratterizzata dall’inserimento di alcuni elementi 
di matrice documentaria, come la d di forma onciale (fig. 4), la g con l’occhiello 
inferiore aperto e che termina con un ricciolo (fig. 5), le aste ascendenti abbellite 
da un fiocco ornamentale che imita le forme cancelleresche dei documenti pubbli-
ci (fig. 6), la legatura ri (fig. 7) e, più raramente, la legatura ti (fig. 8) e la legatura 
ra; la presenza di segni demarcatori di tradizione corsiva in una tarda minuscola 
carolina piò essere interpretata come una spia dell’attività professionale di alcuni 
copisti dei codici della canonica, con buona probabilità dei notai che adattano la 
loro scrittura professionale a quella del libro.

Esaminando i documenti notarili redatti per la Cattedrale si nota come nel corso 
dell’XI secolo la carolina abbia sostituito gradatamente le scritture di matrice cor-
siva; il primo tra i notai che trascrissero documenti per la canonica a servirsi della 
minuscola carolina fu Martino, notaio in servizio presso la cattedrale dal 1076 
al 1104 e che proprio dal 1104 entrò a far parte, prima come clericus poi come 
prepositus, del capitolo; Martino è attestato almeno fino al 1116 ultimo anno in 
cui figura sempre come prepositus; già dal 1118 è registrato come proposto della 
cattedrale pistoiese Bonuto.19 

Recentemente è stato proposto che Martino abbia trascritto il più antico in-
ventario della cattedrale e che alla sua mano possano essere attribuiti alcuni co-

cum maiori parte civitatis idibus aprilis dicti anni [1202]). L’incendio del 1202 è menzionato 
nel calendario-obituario contenuto ai ff. 155r–204v del ms ACP, 115; al f. 161r: Anno Domini 
MCCII combusta fuit haec maior ecclesia cum octo aliis ecclesiis et maxima pars huius civitatis.

19 Per l’attività del notaio Martino cfr. Regesta [Nota 3], pp. liv–lv e cfr. Regesta [Nota 5], pp. 
xl–xli.

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6

Fig. 8Fig. 7
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dici presenti in questo inventario;20 anche io sono partita da questa ipotesi, che, 
nonostante sia risultata errata, ha il merito di puntare lo sguardo sul rapporto 
strettissimo fra scrittura dei documenti e scrittura dei codici da parte della stessa 
persona. L’esame dei documenti redatti da Martino21 non permette di assimilare 
del tutto la sua scrittura a quella dell’inventario; nonostante ci siano dei punti 
di contatto, come la d di forma onciale, la S maiuscola, la legatura ri, la z sovra-
modulata, nelle pergamene del notaio pistoiese non si riscontrano mai l’uso del 
punto e virgola per indicare la terminazione -us, la A maiuscola senza traversa; 
non è mai scelta la soluzione tachigrafica per la congiunzione et e, soprattutto, 
non c’è alcuna traccia dell’et legatura che presenta una forma molto particolare, 
in cui il primo tratto tondeggiante è disegnato al di sopra delle altre lettere della 
stessa riga di testo Martino predilige l’et sciolto e utilizza, solo in rari casi, un et 
in legatura nella forma ‘classica’.

Questa osservazione non vuole assolutamente allontanare Martino dallo scrip-

torium pistoiese; la sua mano22 è presente in almeno due codici dell’ACP, il C.125 
e il ACP, C.140 (i Duo Brocardi dell’inventario) in cui si riscontra la caratteristica 
legatura -ri, la d di forma onciale, la g con l’occhiello inferiore aperto e che ter-
mina con un ricciolo, la s sovrapposta e la S tonda in fine di parola, il dittongo ae 
realizzato con cauda, l’et realizzato nella forma sciolta e in legatura, le aste ascen-
denti abbellite con un ricciolo ornamentale; le analogie sono presenti nel sistema 
abbreviativo con l’uso del punto e virgola per la terminazione -que (in alternanza 
con i due punti) e l’apostrofo sovrascritto per la terminazione -us (fig. 9) quando 
la desinenza segue lettere diverse da b.

Prima di tornare ad una possibile identificazione della mano del ACP, C.115, 
vorrei presentare un codice esemplato sempre presso la cattedrale pistoiese e con-
servato ancora presso l’Archivio Capitolare con segnatura ACP, C.132, il cosid-
detto Libro croce, denominato in questo modo per una croce disegnata sul dorso 
del volume, un cartulario che ospita 180 cartulae in copia autentica dal 923 al 
1142 e che fu vergato in due tempi principalmente da due notai, Gualberto e 

20 Savino (1987) [Nota 8], pp. 25–39, a pp. 31–32; Giancarlo Savino, Produzione e conserva-
zione di libri a Pistoia dal XII al XV secolo, in Pistoia [Nota 9], pp. 13–34, a p. 18.

21 Per visualizzare tutti i documenti rogati da Martino conservati presso l’Archivio di Stato di 
Firenze rimando al sito http://www.archiviodistato.firenze.it/pergasfi/ (27.04.2014).

22 Alla mano di Martino erano stati assegnati i codici ACP, C.96, C.109, C.125, C.127, C.135, 
C.141 e C.156 (cfr. Savino (1987) [Nota 8], p. 32 n. 24). Dei manoscritti elencati solo l’ACP, 
C.125 quindi è ascrivibile alla mano del notaio; la ricerca di altri codici attribuibili alla mano di 
Martino è tuttora in fieri.
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Domiziano.23 L’intervento di Gualberto è databile entro il 1115 perché a questa 
data risale uno degli ultimi documenti di sua mano che è copia autografa di un 
suo atto dell’aprile del 1115, quello di Domiziano al 1142. Con ogni probabilità 
fu Martino, allora proposto del Capitolo, a proporre la copia dei documenti della 
Cattedrale al fine di riunire in un unico volume tutti i documenti che attestavano 
la legittima provenienza dei beni fondiari della Cattedrale. Dopo l’intervento di 
Gualberto e prima della ripresa della copia delle cartulae da parte di Domiziano 
nel 1142, due mani apposero la tavola del contenuto iniziale (ff. 1r–4v) contenen-
te il numero del documento e la natura dei vari strumenti giuridici; ad una prima 
mano che trascrive in perfetta carolina senza alcuna soluzione corsiva il f. 1 e le 
prime righe di f. 2r, segue, nella trascrizione, una mano di evidente tradizione no-
tarile che si adatta ad una sede ‘quasi libraria’, che, a mio parere, può essere iden-
tificata con quella del redattore dell’elenco dei beni della cattedrale e dei volumi 
della biblioteca contenuto nell’ACP, C.115 (fig. 10).

L’autografia di questi fogli non può essere ascritta dunque al notaio-canonico 
Martino; se è scarsamente plausibile che i canonici della cattedrale si siano rivolti 
ad un notaio esterno per redigere l’inventario dei beni e dei manoscritti, lo è an-
cora meno che lo stesso notaio fosse stato incaricato della sola compilazione della 
tavola dei capitoli del Libro Croce. 

Ho pertanto verificato la possibilità di individuare un altro notaio, che abbia 
collaborato, contemporaneamente alla propositura di Martino, con la canonica 
e che, come Martino, sia stato attivo all’interno dello scriptorium dal momento 

23 Tutti i documenti trascritti nel codice sono stati editi in Libro Croce, a cura di Quinto Santoli, 
Roma 1939. 

Fig. 9: Pistoia, Archivio Capitolare, 
C.140, f. 164r.
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che alla mano dell’inventario e della tavola dei capitoli del Libro Croce sono at-
tribuibili alcuni codici superstiti dell’antica biblioteca vergati in carolina di tipo 
librario dove si riscontrano corrispondenze puntuali nella morfologia delle lettere 
e nel sistema abbreviativo, e precisamente nella prima sezione dell’ACP, C.115, 
nell’ACP, C.122 (seconda sezione), nell’ACP, C.137 (dal f. 65r), manoscritto che è 
citato nell’inventario come Augustinus de baptismo, nella prima sezione dell’ACP, 
C.101 (fig. 11), nella seconda sezione dell’ACP, C.105 e nell’ACP, Framm. 6. La 
stessa mano interviene in un’aggiunta posteriore al f. 3rB dell’ACP, C.125. 

A mio parere la realizzazione grafica dei codici e dell’inventario può essere at-
tribuita al notaio a cui fu affidata la stesura della prima parte del Libro Croce, 
Gualberto, attivo nella canonica dal 1112 al 1147. Analizzando i fogli sicuramente 
ascrivibili alla sua mano dell’ACP, C.132 (ff. 5v–75v)24 sono presenti alcune caratte-
ristiche che passano nella libraria dei codici dell’Archivio precedentemente elencati 
e nella ‘semi-libraria’ dei primi fogli del Libro Croce e dell’inventario come la d di 
tradizione onciale, la g realizzata talora con l’occhiello inferiore aperto e che termi-
na con un ricciolo, la legatura ri, le aste superiori abbellite da un ricciolo ornamen-
tale, la A maiuscola senza traversa, l’uso della S sovrascritta, l’abbreviazione per 
-bus realizzata talora con il punto e virgola, l’abbreviazione per -orum costituita dal 
tratto finale di r che forma un nodo e, soprattutto, l’alternanza, per la congiunzione 

24 Nei ff. 5v–75v si riscontra un livello esecutivo superiore rispetto all’indice del volume apposto 
ai ff. 2r–4v e all’inventario dei beni e dei libri della canonica.

Fig. 10: Pistoia, Archivio Capitolare, C.132, f. 3r.
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et, tra la nota tironiana e la legatura disegnata nella particolare forma in precedenza 
descritta. 

L’esperienza di Martino, notaio che svolse la propria attività per la canonica e 
ne entrò a far parte partecipando anche all’attività dello scriptorium, non sembra 
essere stata quindi un caso isolato; tra i copisti-notai che realizzarono codici per 
la biblioteca si aggiunge il notaio Gualberto, allievo diretto di Martino.25 Un altro 
notaio al servizio della cattedrale che entrerà a far parte del collegio dei canonici 
è Ollioro, documentato come notaio dal 1134 al 114726 e come canonico dal 
1139;27 dal 1142 poi, proprio l’anno in cui sembra cessare l’attività notarile Ge-
rardo, altro notaio che collaborò a lungo con la canonica,28 un Gerardus presbiter 
è documentato tra i canonici della cattedrale.29 I notai inoltre ebbero sicuramente 
accesso ai codici della cattedrale come sembra dimostrare l’intervento di Domi-

25 Cfr. Regesta [Nota 5], p. xxvii.
26 Cfr. Regesta [Nota 5], pp. xlvii–xlviii. 
27 Cfr. Regesta [Nota 5], p. xxxiii.
28 Cfr. Regesta [Nota 3], pp. lvii–lviii e Regesta [Nota 5], pp. xliv–xlv.
29 Cfr. Regesta [Nota 5], p. xxxiii.

Fig. 11: Pistoia, Archivio Capitolare, C.101, f. 4r.
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ziano, il secondo redattore del Libro Croce, che nell’ACP, C.115 al f. 27v trascris-
se una nota di una donazione di olio alla cattedrale.

Martino e Gualberto adottarono una scrittura con demarcatori corsivi nell’e-
sercizio della loro professione e una minuscola carolina posata, in esecuzioni più 
o meno formali, per i codici realizzati per la biblioteca capitolare: una situazione 
di ‘digrafia orizzontale’, per servirsi della definizione proposta da Teresa De Ro-
bertis nello scorso convegno sloveno per spiegare casi in cui un copista, all’interno 
di un medesimo sistema grafico, si serve di scritture diverse.30 

Almeno nella prima metà del XII secolo si rileva pertanto nello scriptorium 
della cattedrale pistoiese una compresenza di copisti e di notai-copisti che parte-
ciparono alla realizzazione dei codici destinati a servire per la scuola capitolare, 
dove, molto probabilmente, furono impartiti anche gli insegnamenti destinati alla 
professione notarile, a partire dal dictamen, come sembrano dimostrare le forti 
affinità grafiche e di dettato che si riscontrano proprio nei notai che ebbero un 
rapporto quasi esclusivo con la canonica (la grafia di Martino fu imitata da Gual-
berto che a sua volta fu modello per Domiziano, Anualdo e Ollioro). E’ questa 
una situazione della quale finora non si aveva consapevolezza, un unicum almeno 
nel panorama grafico italiano tra la fine del secolo XI e l’inizio del secolo XII in 
cui avviene una continua osmosi fra la scrittura posata dei documenti e la più 
formata scrittura dei codici, ambedue spesso realizzate dalla stessa persona, che 
avvalendosi in diacronia di modelli grafici del piano librario e del piano documen-
tario, passa dal ruolo di notaio alla funzione di canonico. Sembra certo a questo 
punto che una verifica sull’eventuale presenza, all’interno del gruppo di codici tra-
scritti nella seconda metà del XII secolo, delle mani dei notai che collaborarono 
successivamente con la canonica porterebbe a risultati positivi.

30 Teresa De Robertis, Una mano tante scritture. Problemi di metodo nell’identificazione degli 
autografi, in Medieval Autograph Manuscripts. Proceedings of the XVIIth Colloquium of the 
Comité International de Paléographie Latine, held in Ljubljana 7–10 September, Turnhout 2010, 
pp. 17–38, a pp. 28–29. Casi analoghi di digrafia orizzontale ma di epoca altomedievale sono 
stati presentati da Beat von Scarpatetti, La stessa mano? Casi attinti dal catalogo dei mano-
scritti datati della Svizzera (CMD-CH), ‘Medioevo e Rinascimento’, 23 (2012), pp. 291–298, a 
pp. 293–296.
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Abstract

The contribution aims to confirm the existence of an active scriptorium connected with 

the cathedral of San Zeno in Pistoia during the late eleventh and early twelfth centu-

ries and to investigate the role of notaries that collaborated with the chapter; some of 

them not only drew up documents for the cathedral but also wrote manuscripts for the 

cathedral’s library. The palaeographic similarities between the hands of these notaries 

suggest that, inside the cathedral, there was a school that served to train notaries and 

scribes.


