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Introduzione
Nel corso del 2016, approssimandosi il centenario del pontificato di Pasquale I (817824), alcuni archeologi, storici, paleografi, storici dell’arte e architetti dell’Università degli studi Roma Tre, della Sapienza-Università di Roma e dell’Universitat de Barcelona
hanno dato vita a un gruppo di lavoro con l’intenzione di riconsiderare la committenza
architettonica e artistica di papa Pasquale I, al quale dobbiamo un lascito monumentale di
singolare valore.
Con un tale obiettivo, la scelta più ovvia sarebbe stata lanciare una call for papers e organizzare un convegno internazionale.
Si è optato invece per una strada alternativa. Il gruppo di lavoro si è riunito in un primo
incontro seminariale (17-18 novembre 2016) i cui contributi sono stati pubblicati già nel
2017 (a cura di Carles Mancho) in un numero monografico della Revista SVMMA. Era
infatti necessario sperimentare in via preliminare il potenziale di un confronto per così
dire ‘in campo aperto’, portando alla discussione non dei risultati soggettivamente assodati, ma dei percorsi di ricerca in parte ancora da compiere. È così che il gruppo di lavoro si è
ampliato in un comitato scientifico multidisciplinare che, costituitosi in un seminario permanente, tra il novembre 2017 e il dicembre 2018, ha organizzato otto incontri tematici
su invito, sette dei quali sono raccolti nei primi due volumi della collana AQ.
La struttura dei volumi ricalca quasi perfettamente la scansione tematica e il calendario
di svolgimento dei seminari, aperti a un pubblico di studiosi, di dottorandi e di studenti
universitari, via via sempre più numeroso e partecipe.
Ordinati in sezioni, si ritroveranno molte delle ricerche presentate nel corso dei seminari, che tanto devono alle vivaci discussioni al termine di ogni sessione. Siamo riconoscenti a tutti coloro che sono intervenuti per aver contribuito alla crescita della riflessione seminariale e auspichiamo di recuperare i lavori qui non inclusi con la pubblicazione
dell’ottavo incontro dedicato alla basilica di Santa Prassede.
Quest’ultimo seminario (7 dicembre 2018) si è configurato come un esperimento conclusivo: un focus sul monumento-documento che più di ogni altro ha realizzato gli ideali
della committenza pascaliana e, al contempo, una verifica dei risultati messi in luce nelle
precedenti sessioni seminariali secondo i metodi peculiari delle diverse discipline: storia,
topografia urbana, fonti manoscritte, epigrafia, architettura, pittura, scultura e liturgia.
9

Per questa ragione, è il testo epigrafico che in calce al mosaico absidale di Santa Prassede
celebra i crediti guadagnati in cielo dalla santa («super aethra placentis») ad aver suggerito
il titolo della nostra ricerca. E tuttavia, nella prospettiva squisitamente storica esplicitata
nel sottotitolo, l’espressione «grata più delle stelle» non allude a Prassede, ma al credito
che la città di Roma ebbe presso il suo ambizioso e devoto pontefice.
Succeduto ai ventennali pontificati di Adriano I (772-795) e di Leone III (795-816) e
all’effimera transizione di Stefano IV (816-817), Pasquale I regnò per sette anni che furono
segnati non solo da relazioni conflittuali e, a tratti, turbolente con l’aristocrazia cittadina filo-franca e la discendenza di Carlo Magno, ma anche dalle inquietudini rinfocolate
a Oriente da una nuova fase iconoclasta fomentata da Leone V l’Armeno. Al contempo,
il pontificato di Pasquale I godette di risorse economiche consistenti, ereditate dai predecessori, e dei vantaggi di una sistematica riorganizzazione delle maestranze (architetti, carpentieri, pittori, maestri musivari, scultori, maestri vetrai e orafi) che da alcune generazioni
lavoravano stabilmente al servizio della Chiesa di Roma.
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Dopo la felice stagione storiografica inaugurata da Roma e l’età carolingia (1976) e
culminata nello studio monografico di Caroline J. Goodson (2010), il primo volume di
Grata più delle stelle torna a riconsiderare il profilo di Pasquale I da più punti di vista; innanzitutto, attraverso una lettura della sua figura e del suo operato nel contesto politico e
multiculturale della Roma altomedievale. Così, Andrea A. Verardi rilegge la biografia di
Pasquale I a confronto con le molteplici voci di parte franca (Annales Regni Francorum;
Astronomus e Theganus) e alla luce dei complessi rapporti tra il papato, i Carolingi e la
società romana coeva, dimostrando come l’incertezza politico-istituzionale abbia influito sulle strategie narrative degli autori del Liber Pontificalis. La polifonica cultura greca
dell’Urbe prende voce nei contributi di Vera von Falkenhausen e Francesco D’Aiuto, in un
serrato dialogo tra fonti letterarie e testimonianze epigrafiche. In un’analisi che prende le
mosse dalle numerose fonti disponibili per il VII e l’VIII secolo, Vera von Falkenhausen ci
racconta della sopravvivenza e della composizione della comunità greca nella prima metà
del IX secolo, ovvero dopo la scissione politica di Roma dall’Impero bizantino. Offrendo un panorama dell’epigrafia di Roma in lingua greca nel IX secolo, Francesco D’Aiuto
ridiscute l’attribuzione a Pasquale I dell’iscrizione dipinta nella cripta di Santa Cecilia
nel Cimitero di Callisto. Un panorama sulla cultura scritta e la produzione documentaria del periodo è offerto da Serena Ammirati e Dario Internullo. Il riesame aggiornato dei
manoscritti e delle varietà grafiche attestate a Roma tra VIII e IX secolo è l’occasione per
Serena Ammirati di discutere l’ipotesi di un’origine romana per il Vat. lat. 3321, riferibile
al periodo VIIIex.-IXin.. L’analisi dei documenti altomedievali pontifici pervenuti in originale e scritti su papiro condotta da Dario Internullo permette non solo di comprendere
meglio alcune pratiche di scrittura alla base del Liber Pontificalis, ma anche di cogliere con
più nitidezza l’orizzonte mediterraneo entro il quale collocare documenti e scrittori.
Paolo Delogu partecipa al volume con un profilo di Pasquale I interrogandosi da storico
sui diversi linguaggi comunicativi (architettura, iconografia, liturgia, culto dei santi) messi

in campo dal papa per affermare la sua autorità nel tessuto urbano. Lo sguardo sulla Roma
altomedievale si allarga alle trasformazioni urbanistiche e architettoniche: Riccardo Santangeli Valenzani analizza lo stato delle conoscenze sul paesaggio urbano e sulla consistenza monumentale di Roma tra la metà dell’VIII e la metà del IX secolo, momento nel
quale l’attività dei pontefici si innesta su un paesaggio ancora fortemente caratterizzato
dalle strutture della Roma imperiale; a Maurizio Caperna si deve un riesame dei siti e dei
contesti delle tre nuove fabbriche commissionate da Pasquale I (Santa Prassede, nella zona
dell’Esquilino, Santa Maria in Domnica al Celio e Santa Cecilia a Trastevere) per restituirne la percezione nella scena della città. L’uso innovativo, e per certi versi inedito nel campo
degli studi storico-artistici, di strumenti di geolocalizzazione come il GIS è proposto da
Carles Mancho per l’analisi dei complessi monumentali di Pasquale I in relazione al tessuto urbano della Roma altomedievale. Con un secondo contributo, questa volta di tema architettonico, Maurizio Caperna ci introduce nelle tre fabbriche di Pasquale I e, attraverso
lo studio dei colonnati e dell’organizzazione variabile dei materiali di spoglio, dimostra l’esistenza di criteri progettuali, formali, strutturali e realizzativi precisi e significativi capaci
di definire una nuova spazialità; a Donatella Fiorani si deve una ricognizione dei finestrati
nelle chiese romane in epoca carolingia, con un approfondimento sulla tecnica dell’arco
a doppia ghiera, da connettere a una precisa intenzionalità strutturale, per migliorare la
risposta delle fabbriche ai terremoti. Un panorama sulle tecniche costruttive nella Roma
della prima metà del IX secolo, caratterizzata da un’eccezionale attività di restauri e nuove
costruzioni, è tracciato da Lia Barelli; oltre l’evidente tentativo d’imitare le tecniche romane, l’irregolarità della posa in opera è letta alla luce dell’uso di materiali di reimpiego e dal
coinvolgimento di maestranze non specializzate. Chiudono il volume Andrea Angelini
e Marco Carpiceci, che attraverso il rilievo e l’elaborazione di un modello 3D, offrono
dell’Oratorio di San Zenone una nuova lettura dell’architettura, della spazialità e della
decorazione marmorea e musiva, rivelandone la progettualità sottesa che fonde ‘costruito’
e ‘rappresentato’ in un sorprendente unicum.
Congediamo questo lavoro allo scadere del 2020, guardando al nuovo anno con trepidazione e con il vivo desiderio di tornare a incontrarci ‘a viso aperto’ per ricercare e
discutere insieme.
Roma, 30 dicembre 2020
S. Ammirati, A. Ballardini, G. Bordi per il Comitato scientifico
Il Comitato scientifico di ‘Grata più delle stelle’:
Serena Ammirati; Antonella Ballardini; Giulia Bordi; Maurizio Caperna; Carles Mancho;
Raimondo Michetti; Riccardo Santangeli Valenzani; Andrea Antonio Verardi.

11

Abstract
The article aims at reflecting on the cultural references of papal documentary production at the time of Paschal I, more in
general during the eighth and ninth centuries, starting from
sources hitherto scarcely exploited by historians: the original documents written on papyrus. The analysis of materials,
structures, contents, and writers allows not only to better
understand some writing practices at the basis of the Liber
Pontificalis, but also to grasp more clearly the Mediterranean horizon within which documents and writers operated.
It was in a context of intense exchanges between East and
West – especially in the seventh century but also during the
eighth and ninth centuries – that papal officers and scrinia-

rii in particular acquired their cultural physiognomy: this is
well demonstrated by the formation of the so-called “curial
writing”, part of a wider Mediterranean cultural koinè. The
pontificate of Paschal I fits well within such frame: without
putting aside the relationships with Carolingian rulers, both
administrative structures and religious affairs mantained
contact with the East.

Keywords
Medieval Rome, medieval papacy, Paschal I, papyrus, notaries, Mediterranean
Dario Internullo, dario.internullo@uniroma3.it

Pasquale I e gli orizzonti
culturali del papato
nei secoli VIII e IX.
Riflessioni sulla
documentazione papiracea
Dario Internullo

Premessa
Verso la fine del Duecento giunse a Roma
un genovese, di nome Simone e di professione medico. Giunse nella città attirato
dalla corte dei papi, un ambiente assai favorevole nei confronti di persone che, come
lui, possedevano solide competenze tecniche nel campo della medicina e allo stesso
tempo mostravano, caratteristica comune
a molti genovesi dell’epoca, una certa esperienza in viaggi ed esplorazioni lungo il
Mediterraneo. Simone era molto curioso e
sfruttò bene il suo soggiorno per girovagare
alla ricerca di oggetti interessanti. Una volta
fu particolarmente fortunato: riuscì infatti
a farsi ammettere nella stanza del tesoro di
un monastero e lì, curiosando, scoprì una
serie di antichi documenti scritti su papiro
in una grafia per lui illeggibile perché composta, ce lo racconta in un suo compendio

scientifico, di lettere in parte greche in parte latine, di «lettere semigreche». Erano
i rotoli dell’età di Cesare? Nient’affatto.
Erano piuttosto documenti di conferma
dei papi altomedievali, quei (più o meno)
famosi privilegi pontifici vergati nella (più
o meno) nota scrittura «curiale romana»
e dei quali il primo della serie è scritto proprio a nome di Pasquale I1.
Non c’è dubbio che documenti del genere apparvero a un genovese come qualcosa di orientale, addirittura di esotico se
pensiamo che l’episodio si trova narrato
all’interno di una spiegazione delle parole
arabe Burdi e Kirtas e di Papyrus; né oggi
ci paiono tanto diversi, quando li osserviamo. Il parere di Simone diviene allora utile
per porci due interrogativi direttamente
1

Internullo 2018. Su Genova medievale si veda
Musarra 2015.
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connessi ai temi di questo ciclo di incontri:
quali erano i riferimenti culturali della produzione documentaria pontificia e dei suoi
attori, nei secoli VIII e IX? Come si inserisce il pontificato di Pasquale I nei più ampi
processi e dinamiche culturali dello stesso
periodo? Nell’intenzione di avvicinarmi a
una risposta, ho scelto di privilegiare nell’analisi una precisa tipologia di fonti, i documenti d’archivio di produzione pontificia
– o molto vicini a essa – del periodo e che
ci sono giunti direttamente in originale.
Fonti del genere sono state di norma osservate, nei loro aspetti formali, da paleografi
e diplomatisti per portare alla luce pratiche
di scrittura più o meno istituzionalizzate o anche per meglio interpretare i vuoti
documentari di certi periodi. Eppure, mi
sembra, non sono ancora state analizzate in
maniera sistematica dagli storici, che pure
hanno mostrato grande interesse verso lettere e documenti papali; né le si è osservate
con un’ottica comparativa per capire, nello
specifico, dov’è che guardavano, quando
ideavano i loro documenti, i professionisti
dello scritto dell’epoca, e in che modo si
arrivò a un periodo, come quello dei secoli
VIII e IX, in cui tali documenti assunsero
una veste ‘semigreca’, almeno agli occhi di
chi non faceva parte del loro mondo2. Più
in generale, non sono mai stati trattati per
meglio delineare i confini dell’orizzonte
culturale del papato e di Roma nell’alto
medioevo.
La mia analisi baderà soprattutto alle
forme dei documenti, ma non tralascerà i
contenuti di essi utili a riflettere sui problemi posti. In un primo momento proporrò
alcune considerazioni sul materiale scrittorio di questi atti, il papiro, per poi passare
a riflettere prima sui documenti burocratici
ad uso interno, quindi sui documenti desti-

nati all’esterno, quelli cioè redatti entro i
vincoli del formulario di cancelleria3. L’ottica adottata è come ho detto comparativa,
nella misura in cui le fonti romane verranno in più casi illuminate attraverso un
paragone con contesti differenti, utile sia
a riempire spazi lasciati vuoti da un corpus
frammentario, sia a meglio comprendere
nel suo complesso uno spazio culturale più
ampio e articolato.

Roma e il papiro
Il principale elemento che colpì Simone
da Genova, quando andò a visitare i monasteri romani, fu la materia scrittoria dei
documenti papali: non la pergamena, bensì
il papiro. Grazie ai recenti studi di Cristina
Carbonetti e di Paolo Radiciotti, oggi possiamo dire senza alcun timore che fino a una
data molto tarda, l’XI secolo, gli scrittori di
documenti a Roma utilizzarono il papiro,
ed effettivamente quasi tutti i documenti
pontifici del periodo pervenuti in originale sono scritti su tale materiale4. La prassi,
che certamente si lega ad usi consolidatisi
nel Mediterraneo antico e tardoantico, è
per noi interessante se ne consideriamo due
aspetti in particolare: il luogo di fabbricazione della materia scrittoria e la sua circolazione nell’Occidente dei secoli VIII e IX.
Per quanto riguarda la fabbricazione,
una serie di ricerche da me condotte ha
suggerito un’interpretazione un poco differente da quella proposta fino ad oggi dagli storici dell’economia: fino alla fine della
sua storia, il papiro consumato in Occidente rimase un’importazione dall’Egitto anche dopo la conquista araba della regione
(641), e in questo senso il ruolo della Sicilia
non dovrà essere sopravvalutato. Le stesse

fonti romane conducono verso tale direzione: la «versione P» del Liber Pontificalis,
composta negli anni ‘30 del VI secolo, mostra che i papi possiedono aziende in Egitto almeno dal IV secolo e che tali aziende
forniscono ogni anno oltre 11.000 fogli di
papiro al papato; tre secoli dopo, un privilegio di Giovanni VIII per il monastero di
Tournus (876) giunse al destinatario, e tale
si è conservato fino a oggi, insieme al suo
marchio di fabbrica, un foglio con sei righe in arabo del tutto paragonabili ad altri
marchi dei secoli IX e X pervenutici direttamente dalle sabbie d’Egitto. Se poste in
parallelo all’importazione di tessuti egiziani nella Roma dei secoli VIII e IX rappresentata dal Liber Pontificalis, queste fonti
sono piuttosto eloquenti e ci suggeriscono
una volta di più di non guardare al rapporto tra Roma e l’Egitto con l’ideologia tardomedievale delle crociate o con i filtri moderni dello scontro tra civiltà. È vero che
Giovanni VIII era molto preoccupato per
i Saraceni e quasi sicuramente non possedeva più aziende in Egitto, ma è altrettanto
vero che all’epoca poteva risultare del tutto normale rifornirsi da fabbriche egiziane
tramite altre vie, più direttamente legate ai
flussi commerciali. Quelle fabbriche, peraltro, non erano affatto monopolio dei sovrani arabi, come a lungo si è pensato5.
Per quanto riguarda invece la circolazione, le stesse ricerche mi hanno consentito
di elaborare una mappatura del passaggio
dal papiro alla pergamena nelle prassi documentarie dell’Occidente. Agli inizi del
IX secolo, all’epoca di Pasquale cioè, il
processo si sarebbe compiuto nella maggior parte delle realtà urbane dell’epoca,
con poche eccezioni: sicuramente Roma,
Gaeta, Napoli, Venezia, Ravenna e Girona,
e probabilmente tutte quelle città che ave-

vano costituito lo zoccolo duro dell’antica
rotta marittima mediterranea che collegava Bisanzio, la Grecia, l’Italia meridionale
e Roma più le nuove realtà poste al centro
della nuova rotta adriatica; le stesse città
che mantennero legami prolungati con i
traffici mediterranei e con Bisanzio, e che
altresì erano state i perni della redistribuzione di merci provenienti dai territori
orientali di quell’antico sistema.
Insomma, il materiale scrittorio dei documenti pontifici ci induce a credere che,
all’epoca di Pasquale, almeno la base materiale della produzione scritta pontificia aveva effettivamente un colore orientale e un
legame con l’Egitto, Bisanzio e il Mediterraneo più forte di quanto non si possa pensare di primo acchito. Quando la maggior
parte delle città dell’Occidente adoperava
le pelli di animale, Roma e poche altre città
si mantennero fedeli a un prodotto fabbricato sull’altra sponda del Mediterraneo e
consumato, in quella stessa sponda, anche
da arabi e bizantini.

2

3

4
5

Radiciotti 2009; Carbonetti 2009; Carbonetti 2011a. Studi storici recenti sono Goodson
2010; Verardi 2014; Verardi 2017 (ma ancora
utilissimo Toubert 2001). A metà tra i due filoni
Noble 2001. Il mancato dialogo tra i risultati dei diplomatisti e quelli degli storici è stato il motivo che mi
ha spinto a cercare di valorizzare tali fonti.
Per cancelleria è qui da intendersi, in maniera nient’affatto rigida, un sistema più o meno complesso di uffici e persone legate ad una istituzione e preposte alla
scrittura di documenti che rappresentino la medesima
istituzione. Studiosi come Toubert 2001 preferiscono parlare, sempre in accezione lasca, di 'burocrazia'.
Vd. nota 2.
LP 34 (Silvester); Paris, Bibliothèque Nationale de
France, Lat. 8840 (vd. infra, tabella, nr. 6; sto lavorando a una nuova edizione del documento insieme ad
Arianna D’Ottone Rambach); Internullo 2020a;
Delogu 1998; Malczycki 2011.
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Documenti ad uso interno
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Per i documenti burocratici ad uso interno, quei testi memoratori che seguendo i
diplomatisti chiamiamo notitiae o brevia,
bisogna dire che non abbiamo alcun originale per l’epoca che ci interessa. È naturale:
documenti del genere, ‘leggeri’, dal significato contingente e privi del valore giuridico
dei privilegi e degli atti notarili, non hanno beneficiato della stessa cura archivistica evidente per i loro fratelli ‘pesanti’, atti
notarili e concessioni di sovrani6. Tuttavia
possiamo farci un’idea abbastanza precisa
della loro fisionomia incrociando i dati indiretti del Liber pontificalis e della Collectio
canonum di Deusdedit con quelli forniti da
documenti originali papiracei non romani.
C’è intanto da dire che nel Liber la pratica di registrare gli eventi giuridici del papato è attestata fin dall’inizio del IV secolo, l’epoca delle più consistenti donazioni
imperiali in favore della Chiesa. La pratica
è supervisionata dal primicerius dei notarii
pontifici. È vero che la fonte in questione
consiste in una memoria culturale elaborata nel VI secolo, ma è altrettanto vero che
essa si basa in gran parte su documenti d’archivio che, pur selezionati e ritoccati, non
inficiano la verosimiglianza delle notizie
contenute7. Cerchiamo di capire come tali
documenti potevano configurarsi.
Proprio a partire dai pontefici del IV secolo le biografie del Liber inseriscono una
gran quantità di liste di donazioni effettuate dagli imperatori in favore dei vescovi di
Roma oppure da questi ultimi in favore di
chiese, urbane e non. Tali liste – che schedano di norma oggetti/tessuti liturgici e
beni immobili – sono secondo diversi storici inserite a partire da documenti d’archivio8. Gli storici hanno ragione, ma finora

nessuno di loro è riuscito a farsi un’idea
precisa della configurazione materiale concreta di tali documenti. Può allora avere
una certa utilità far notare che le liste del
Liber sono incredibilmente simili, per forma e contenuto, a un frammento papiraceo
oggi conservato a Basilea ma di localizzazione italiana, interpretato correttamente
da Jan-Olof Tjäder come inventario di tessuti preziosi ad uso di una chiesa o un monastero9. Databile su base paleografica alla
seconda metà dell’VIII secolo ma senza
escludere gli inizi del IX, il documento descrive quattro oggetti di cui non conosciamo esattamente forma e tipologie, ma che
sappiamo raffigurare in un caso la Vergine e
in un altro degli angeli sopra tessuti di seta
pura (de olosyrico), seta purpurea (de blatte) o altri materiali variopinti in blu marino
(palergia venita), rosa e verde (rodoprasino),
bianco e viola (leuchogentino). Salvo minuscole variazioni, lo ripeto, oggetti e lessico
del genere si trovano esplicitati più volte
nelle biografie pontificie, specialmente in
quelle del medesimo periodo. Come è stato
notato più volte da storici e storici dell’arte, inoltre, il lessico delle liste appare – allo
stesso modo del papiro – costellato di termini grecizzanti10. Distanziandosi da quello di gran parte degli inventari occidentali e
dai cosiddetti ‘polittici’, esso richiama piuttosto una serie di documenti greci redatti
per chiese egiziane nell’alto medioevo: fra
questi ve n’è almeno uno, databile tra VII e
VIII secolo, che non solo presenta la stessa
struttura testuale delle liste del Liber e del
papiro, ma appunto mostra anche la medesima terminologia: i tessuti (skepasmata,
katapetasmata) sono in diversi casi definiti
da termini composti quali leukoblattion e
rodophyllon11. Grazie a diversi studi sappiamo che i materiali descritti nel Liber erano

perlopiù importazioni orientali12: poiché
gli stessi compilatori delle liste avevano a
disposizione una terminologia latina per
descrivere i medesimi colori (albus, rosatus,
rubeus), niente vieta di pensare che, come i
tessuti, così anche il lessico per descriverli
giungeva a Roma dall’Oriente grecizzato.
Non sappiamo esattamente come: forse
tramite cartellini apposti dai mercanti che
li trasportavano, ma forse e più probabilmente anche in forme orali, magari cristallizzate nella pratica di piazze commerciali o
di altre occasioni di scambio.
Non si può certo stabilire con certezza se il papiro di Basilea sia effettivamente
uno degli inventari romani alla base delle
liste, eppure esso consente di immaginarsi
bene la miriade di rotoli e fogli papiracei
presenti all’interno sia degli uffici pontifici intorno al vestiarium o allo scrinium, sia
delle chiese che avevano beneficiato di donazioni del genere. Rotoli che a più riprese
vennero consultati per dare corpo alle gesta
della «memoria legittimante» del papato,
trascinando con sé anche qualche traccia
della loro ‘orientalità’13.
Ho menzionato la Collectio canonum, la
compilazione di XI secolo relativa alle prerogative pontificie, perché il suo allestitore,
il cardinale Deusdedit, descrive una serie
nutrita di rotoli papiracei (tomi carticii)
che altro non sono se non inventari di beni
immobili della Chiesa di Roma dislocati tra l’inizio dell’VIII e l’XI secolo: non
abbiamo quelli di Pasquale I, però fra i primi documenti schedati emergono i nomi
di Giovanni VII (705-707), Gregorio III
(731-741), Benedetto III (855-858) e Bonifacio VI (891-896)14. Come dobbiamo
immaginarceli? Forse utilizzando un metodo simile a quello impiegato per le liste
del Liber. Vi è infatti un parallelo probante

nella documentazione degli arcivescovi ravennati: un frammento di rotolo papiraceo
che descrive, arrangiate in colonne, una
serie di aziende agrarie con relativi coloni,
affittuari, affitti e prestazioni d’opera, e che
nella sua sezione inferiore propone un sommario del complesso di aziende descritte e
della loro contabilità. Anche se il documento ravennate è databile alla seconda metà
del VI secolo, le prassi di registrazione cambiarono molto lentamente nelle aree di tradizione romano-bizantina ed è perciò assai
probabile che Deusdedit avesse sotto gli occhi documenti simili, e che abbia impiegato
proprio i loro sommari finali per stilare le
sue descrizioni. Non solo: è probabile che
anche i numerosi praedia, fundi e (dall’VIII
secolo) domuscultae descritti qua e là nelle
liste del Liber Pontificalis avessero alla base
6

7
8

9

10
11

12
13
14

Su queste definizioni cfr. Cammarosano 1991, pp.
65-66; Nicolaj 2007, pp. 180-217. Negli ultimi
tempi si stanno affacciando nel panorama storiografico rivalutazioni complessive di questo tipo di documenti. Si veda in particolare Gravela 2020, che a
p. 7 preferisce parlare di «living documents». Studi
importanti in tal senso verranno pubblicati prossimamente da Antonella Ghignoli.
LP 36 (Iulius), ma cfr. Saxer 2001, pp. 517-518. Sul
concetto di ‘memoria culturale’ applicato agli studi
storici vedi ora Faini 2018, pp. 26-34.
Geertman 2003; Andaloro 2003; Maiuro
2007; Ballardini 2014; Verardi 2016. La vita di
Pasquale ovviamente non fa eccezione: cfr. LP 100
(Paschalis), c. 12, 20, ma passim.
Basel, Universitätsbibliothek, Pap. 1 B-C verso, già
edito in Tjäder 1953 e Tjäder 1982 (= P.Ital. II),
nr. 53; ora in Internullo 2020b, con nuove letture
e termini di paragone.
Delogu 1998; Martiniani-Reber 1999; Ballardini 2016.
Hoogendijk et al. 1991 (= P.Leid.Inst.), nr. 13. Da
notare che gli editori del papiro, papirologi ed esperti
di storia orientale, non trovano paralleli per l’occorrenza di leukoblattios, che invece ricorre in LP 98 (Leo
III), cc. 46-47.
Delogu 1998; Martiniani-Reber 1999; Andaloro 2003; Goodson 2010, p. 73; Seland 2012.
Per il Liber come «memoria legittimante» della
Chiesa di Roma vedi Verardi 2016.
Collectio canonum (ed. Von Glanvell), l. III, cc. 191207, pp. 353-363, con l‘ottima contestualizzazione e
discussione di Tomei 2020, pp. 21-29.
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rotoli papiracei simili a quello di Ravenna.
Il formulario di base, di tradizione romana,
è il medesimo in tutti i testi15.

Documenti spediti: il papiro di
Pasquale I (819) ...
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Con i documenti spediti l’analisi diviene
meno impervia, se non altro perché dalla
fine dell’VIII secolo alla metà dell’XI almeno 25 documenti pontifici ci sono pervenuti in originale. Salvo il primo della serie, una lettera politica di Adriano I (788)
conservata tramite l’archivio di Saint-Denis, tutti gli altri contengono privilegi di
conferma di proprietà e diritti inviati dai
vescovi romani a diverse istituzioni ecclesiastiche occidentali sparse fra Catalogna,
Germania, Francia e Italia16. Per quanto
riguarda l’Italia vale la pena di specificare
che è stato l’archivio degli arcivescovi di
Ravenna, fino all’età moderna brulicante
di papiri, il principale canale di trasmissione dei documenti. Di questi, il primo della
lista è intitolato proprio a Pasquale I e per i
nostri propositi vale la pena ora di osservarlo da vicino17.
Si tratta di un documento epistolare redatto l’11 luglio dell’819, contenente una
conferma effettuata da Pasquale I nei confronti dell’arcivescovo ravennate Petronace e riguardante i precedenti privilegi che
papi romani e imperatori bizantini avevano
emanato nel passato in favore della Chiesa
di Ravenna. L’indebolimento del potere
bizantino in Italia centrale e settentrionale
aveva provocato, nel corso dell’VIII secolo, una riconfigurazione dei rapporti tra i
diversi attori politici e religiosi, e in effetti
è proprio a partire da questo processo che
riusciamo a cogliere la maggiore influenza

del papato – rispetto alle autorità bizantine – sugli arcivescovi ravennati tramite
una serie di conferme di diritti che divengono ben evidenti dal 759 circa18. Il privilegio, definito nel testo apostolici apices con
un lessico tutto imperiale e tardoantico,
evidenzia bene come anche il potere del
presule ravennate poggi su una memoria
‘imperiale’, costruita attraverso il richiamo
di donazioni e conferme che rimontano a
Giustiniano e in grado di giustificare tutta
una serie di diritti in materia di giustizia civile ed ecclesiastica, di potestà sul clero locale e del territorio, sulle procedure di edificazione o restauro di chiese, sui coloni e sui
servi delle proprietà della Chiesa ravennate.
Tutto ciò non è un’invenzione di Pasquale,
se il privilegio si richiama esplicitamente a
conferme precedenti emanate da Adriano I
(772-795) e Leone III (795-816)19.
Il testo del documento ha un alto valore
giuridico e simbolico, come si nota dal linguaggio e dai richiami espliciti, ma anche la
sua struttura formale è carica di significati.
Il papiro di Pasquale, composto in tutto da
nove fogli o kollemata, è alto due metri e
mezzo e largo oltre 50 cm: dimensioni imponenti e anomale, al di fuori da Roma, nel
panorama dei documenti scritti su papiro
sia Occidente sia in Oriente, eccezion fatta per Costantinopoli. La grafia del testo,
ingrandita nelle righe iniziali dove compare l’indirizzo e disposta parallelamente al
lato corto, è altrettanto imponente ed è un
perfetto esempio della cosiddetta ‘curiale
romana’, evoluzione cancelleresca medievale della ‘corsiva nuova’ tardoantica caratterizzata da asse di scrittura diritto e lettere
di forma tondeggiante, fra le quali spicca la
a in forma di ω20. Il responsabile di questa
scrittura, è il documento stesso a dircelo,
si chiama Timoteo e porta la qualifica di

notarius et scriniarius, mentre colui che si
incaricò di portarla a Ravenna, quasi certamente nel contesto di un’ambasciata, è il
bibliothecarius Sergio. In calce al documento Sergio ha steso di propria mano – in una
corsiva nuova di matrice tardoantica, tanto
rapida quanto elegante – la datazione secondo l’era dei sovrani carolingi, in questo
caso Ludovico il Pio e Lotario. Tra il testo
e la datazione compare la formula di saluto
Bene valete, scritta in una elegante e rotonda onciale da Pasquale I stesso o, secondo
alcuni, da un suo funzionario21.
Come si vede, è un documento generoso
di informazioni su tanti versanti e, per quel
che ci interessa, importante nel mostrarci
un potere pontificio in crescita, in alcuni
contesti in grado di riempire il vuoto lasciato dall’impero orientale ma per nulla estraneo, ci mostra la datazione di Sergio, alla
nuova rete di soggetti politici con al centro
l’impero occidentale carolingio. Se vogliamo capire meglio la dimensione culturale
del papato nel periodo di Pasquale è tuttavia utile non limitarci soltanto all’analisi del
singolo documento, ma piuttosto osservare
le cose da una prospettiva più larga sia in
senso cronologico, interpretando perciò i
documenti pontifici dei secoli VIII e IX
anche alla luce di processi più antichi, sia in
senso geografico, inserendoli cioè in un più
ampio contesto di pratiche scrittorie e di
circolazione di professionisti della scrittura.

... e i privilegi papali dei secoli
VIII e IX
Escludendo la lettera politica di Adriano
I, i privilegi pontifici dei secoli VIII e IX
pervenutici in originale sono in tutto nove
e comprendono documenti di Pasquale

I (819), Sergio II (847), Leone IV (850),
Benedetto III (855), Giovanni VIII (876),
Stefano V (891), Formoso (2: 892 e 893) e
Romano (897), inviati rispettivamente agli
arcivescovi di Ravenna i primi tre, ai monasteri di Corbie, Tournus, Neuenheersee gli
altri tre, ai vescovi di Girona e a Saint-Denis gli ultimi tre (cfr. la tabella).
La prima domanda che dobbiamo rivolgere a questo corpus è se tutti i documenti
condividano le medesime caratteristiche
formali. La risposta è senz’altro affermativa:
ogni privilegio è scritto su papiro nella medesima curiale e attraverso formulari e dettati retorici simili22. Anche gli scrittori por15 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Pap. Lat. 4, edito in Tjäder 1955 (= P.Ital. I), nr. 3.
Verrà da me ripubblicato, con nuove letture, datazione
e interpretazione complessiva nel quadro della storia
dei sistemi curtensi medievali, nel corpus dei papiri
latini del progetto Erc PLATINUM, diretto da Maria Chiara Scappaticcio presso l’università di Napoli
«Federico II».
16 Internullo 2019, pp. 655-656.
17 Ravenna, Archivio Storico Diocesano, Archivio Arcivescovile, Papiri (AARa Pap.), IV, edito in ChLA LV,
nr. 1 e Carte ravennati, nr. 9, ma da me consultato in
situ. Per i papiri pontifici a Ravenna vedi Radiciotti
2004, pp. 144-145. Il testo di un altro privilegio di Pasquale (a. 817) per Farfa si trova copiato nel Chronicon
Farfense (CF, pp. 184-185) e nel Regestum Farfense
(RF II, 186-187). Era stato scritto dallo scriniarius
Cristoforo e datum dal ben noto nomenculator Teodoro.
18 Cfr. Carte ravennati, nr. 3, da porre in relazione con la
caduta dell’Esarcato nel 751.
19 Sarebbe interessante paragonare in maniera più approfondita la memoria ‘giustinianea’ di Ravenna
con quella ‘costantiniana’ di Roma, e parallelamente
riflettere sulla relazione tra queste memorie e le basi
pubbliche e ‘imperiali’ del potere di ciascuno dei due
vescovi.
20 Rabikauskas 1958; Tjäder 1964; Carbonetti
1979; Radiciotti 1999.
21 Cfr. ChLA LV, nr. 1. Non affronto la questione del
pactum Ludovicianum in quanto su di essa si è soffermata di recente da Rita Cosma, con nuove e interessanti proposte, in un lavoro in corso di stampa.
22 Il più lungo e complesso è senz’altro il privilegio di
Benedetto III per Corbie dell’855 (tabella, nr. 5),
ricchissimo di citazioni scritturistiche e di altri riferimenti culturali espliciti. Si tratta di un vero e proprio
monumento dell’alto medioevo papale, che varrebbe
la pena di studiare più approfonditamente.
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I papiri pontifici dei secoli VIII e IX conservati in originale*
Nr. Anno Mittente

Destinatario

Tipologia/Oggetto

Scrittore

1

788 Adriano I

Maginarius ab. di Saint-Denis

Lettera politica

X

2

819 Pasquale I

Petronace vesc. di Ravenna

Privilegio di conferma

Timotheus notarius et scriniarius

3

847 Sergio II

Deusdedit vesc. di Ravenna

Privilegio di conferma

X

4

850 Leone IV

[Giovanni VII vesc. di Ravenna]

Privilegio di conferma

Stephanus scriniarius

5

855 Benedetto III

Universis episcopis Galliarum
(per Corbie)

Privilegio di conferma

Theodorus notarius et scriniarius

6

876 Giovanni VIII

Geilone ab. di S. Filiberto di
Tournus

Privilegio di conferma

Anastasius notarius regionarius et
scriniarius

7

891 Stefano V

[monastero di Neuenheerse]

Privilegio di conferma

Gregorius scriniarius

8

892 Formoso

Servusdei vesc. di Girona

Privilegio di conferma

X

9

893 Formoso

[monastero di Saint-Denis]

Privilegio di Conferma

Gregorius scriniarius

10

897 Romano

Servusdei vesc. di Girona

Privilegio di conferma

Sergius scriniarius

* A questi si dovrebbe forse aggiungere un privilegio di Nicola I per Saint-Denis, scritto nell’863 da Sophronius notarius
regionarius et scriniarius e datum da Tiberius primicerius: cfr. <http://www.cn-telma.fr/originaux/charte3022/> (ultimo accesso
20 dic. 2020) e Atsma, Vezin 1999, pap. 18a (tav. 9), comunemente ritenuto originale. Tuttavia dall’ispezione di fotografie la
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tano tutti la qualifica di notarii et scriniarii,
notari regionarii et scriniarii o semplicemente scriniarii. L’unico elemento difforme
è costituito dalle dimensioni dei fogli: non
tutti presentano la larghezza del papiro di
Pasquale (52,5 cm), e lo spettro spazia piuttosto da un minimo di 35 cm a un massimo di 68 cm. Come spiegare la difformità?
Forse semplicemente considerandola dal
punto di vista economico: poiché il papiro
è un bene fabbricato in Egitto e importato a
Roma sotto forma di fogli da incollare l’uno
all’altro per costituire rotoli, i papi cercano
sempre di procurarsene la qualità migliore
ma dipendono pur sempre dall’andamento
della produzione e del mercato; alle volte
devono accontentarsi di formati e fatture
più standardizzati. Un altro punto di diver-

genza riguarderebbe le qualifiche di coloro
che stendono la datazione finale, il datum:
abbiamo visto un bibliothecarius, ma altre volte compaiono giudici palatini quali
primicerii e secundicerii, in un caso un nomenculator, l’alto funzionario preposto alle
finanze. Anche qui però niente di illogico:
i ‘datari’, tecnicamente coloro che erano responsabili della consegna (datio) della lettera e dunque incaricati di firmarne il datum,
sono spesso per quanto ne sappiamo personaggi esterni al processo tecnico di scrittura e di confezione dei privilegi. La loro
nomina in tal senso riguarda più la contingenza politica e diplomatica del momento
che non le strutture amministrative adibite
alla scrittura. D’altra parte le loro datazioni
sono stese tutte in forme simili e secondo

Datario

Dimensioni attuali
[e originali ipotizzabili]

Luogo (archivio)
di trasmissione

Edizione

X

52,6x24 cm
[90x35] cm

Saint-Denis

Ammannati 2012, nr. 2

Sergius bibliothecarius

246x52,5 cm
[250x60] cm

Ravenna

ChLA LV, nr. 1; Carte ravennati, nr. 9

X

27x59 cm
[250x60] cm

Ravenna

Radiciotti 2004

Tiberius primicerius

60x37 cm
[250x40?] cm

Ravenna

ChLA LV, nr. 4; Carte ravennati, nr. 13

Theophulactus secundicerius

600 (!)x68 (!) cm

Corbie

<http://www.cn-telma.fr/originaux/
charte4803/> (ultimo accesso 4 dic. 2020)

Christophorus primicerius

330x57 cm
330x[60] cm

Tournus

<http://www.cn-telma.fr/originaux/
charte1786/> (ultimo accesso 4 dic. 2020)

X

150x32 cm
[250?]x[35] cm

Neuenheerse

Frühe Papsturkunden, nr. 1

X

155x31 cm
[200]x[35] cm

Girona

Noel, Tudela 2007, p. 5

Stephanus nomenculator

80x30 cm
[200?]x[35?]

Saint-Denis

<http://www.cn-telma.fr/originaux/
charte4947/> (ultimo accesso 4 dic. 2020)

Stephanus nomenculator

160x43 cm
[200]x[50?] cm

Girona

Noel, Tudela 2007, p. 6

scrittura risulta molto poco spontanea rispetto agli altri documenti pontifici originali e desta dunque il sospetto che possa trattarsi
di un falso prodotto in ambienti sandionisiani, oppure di un documento costruito in tutte le sue parti, scrittura compresa (si veda
ad esempio la lettera b), a carico del destinatario. La questione rimane a mio avviso da approfondire.

l’era degli imperatori carolingi. Una novità
abbastanza recente, quest’ultima, perché
fino alla seconda metà dell’VIII secolo, in
altre parole fin poco oltre la disgregazione
del ducato romano, le datazioni guardavano
agli imperatori di Bisanzio23.
Sono documenti unici nel loro genere?
Se guardiamo al mondo franco la risposta
è affermativa, ma se allarghiamo lo sguardo alla realtà mediterranea essi divengono
meno singolari. Per quanto riguarda il papiro, come ho detto l’uso del materiale è
condiviso tanto da altre realtà italiane (vd.
sopra) quanto da Bisanzio e da centri islamici dell’altra sponda del Mediterraneo24.
Per quanto riguarda invece la scrittura, la
curiale cioè, essa è adoperata anche dai notarii arcivescovili di Ravenna almeno dalla

metà del VII secolo, si ritrova nelle prime
carte conservate (più tarde) di Napoli,
Amalfi, Gaeta e non le è affatto estraneo
il panorama documentario pubblico delle
longobarde Capua e Benevento a partire
dal IX secolo. Fuori dall’Italia, una scrittura greca del tutto affine è chiaramente
individuabile in contesti burocratici egiziani del tardo VII secolo ma soprattutto
nel primo documento originale della cancelleria bizantina pervenutoci dopo il V

23 Cfr. Carte ravennati, nr. 3 (a. 759, era degli imperatori). Più in generale Frenz 2008, pp. 16-17, che per il
periodo fa notare nei privilegi una certa oscillazione
fra l’era carolingia e quella dei pontefici. Gli originali
studiati in questo lavoro (vd. tabella) recano tutti la
datazione carolingia.
24 Internullo 2020a.
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secolo, redatto all’inizio del IX secolo per
il monastero di Saint-Denis25. Insomma,
su queste basi possiamo dire che all’epoca
di Pasquale I la produzione documentaria
pontificia si inserisce perfettamente all’interno di una koinè culturale mediterranea.
Resta da capire se si tratti di un semplice
sostrato comune a tutte le realtà menzionate, un relitto, un esito dell’«eredità di
Roma»26, oppure gli elementi formali dei
papiri pontifici ci parlino piuttosto di una
rete di relazioni più concreta e che nei secoli VII-IX continuava a trarre alimento dai
soggetti che la componevano.
La scrittura curiale è stata per lo più
considerata dai paleografi secondo prospettive limitate a singoli casi urbani (Roma,
Ravenna, Napoli), considerati ‘storie’ indipendenti l’una dall’altra, e con un’attenzione molto forte al passato romano di
ciascuno, ma solo in pochi casi in relazione
alle culture scritte dell’Oriente grecizzato e
mai secondo una prospettiva generale. Poiché ciascuna di queste realtà ha una storia
documentaria propria, e poiché per alcune
di esse l’uso del papiro ha reso la conservazione degli atti anteriori al X secolo molto
difficile, varrebbe la pena di considerare tale
scrittura – o meglio, il fenomeno dell’adozione nelle cancellerie di una veste grafica
diritta e tondeggiante – come una dinamica mediterranea più ampia. Ciò consente
infatti di superare i limiti cronologici specifici a ciascuna area e, credo, di cogliere
meglio alcune trasformazioni generali che
coinvolsero tutte queste realtà.
Le prime attestazioni più o meno dirette del fenomeno riguardano la metà del
VII secolo e toccano sicuramente Roma,
Ravenna e l’Egitto; la fase più vivace comprende i secoli VIII e IX e illumina anche
Bisanzio e le città longobarde meridiona-

li, mentre nel X e XI secolo riusciamo a
cogliere, anche grazie ai centri campani e
basso-laziali ora divenuti visibili, i primi
processi di disgregazione di questa koinè,
che nel basso medioevo avranno come esito scritture professionali identitarie quali la
«curiale nuova» degli scriniarii di Roma o
come la «curialisca» dei curiales di Napoli.
Come interpretare questi dati? Intanto con
un’ipotesi: poiché le forme tondeggianti
erano fin dall’epoca antica tipiche della tradizione grafica greca, e poiché la cancelleria
di Bisanzio, che qui compare tardi soltanto
per mancanza di originali, era la più sviluppata e influente nei secoli VII e VIII, è
possibile che la curiale sia stata espressione
di una intensa circolazione di professionisti
della scrittura e diplomatici che guardavano, come modello da imitare o emulare, direttamente agli imperatori d’Oriente? Sarà
difficile arrivare a una risposta certa, eppure i dati a nostra disposizione sugli attori
delle scritture documentarie in questione
sembrano confermare tale ipotesi. Poiché
le prime realtà a illuminarci sul fenomeno
sono Roma e Ravenna, mi soffermerò su
entrambe, ben conscio che la ricerca potrebbe allargarsi a diverse altre realtà.
Per Roma vale la pena di esplicitare subito che, pur non disponendo noi di originali ‘sicuri’ anteriori al 788, da una serie di
dati ricavati da papiri, epigrafi e manoscritti, risulta che nel V e nel VI secolo i documenti pontifici somigliavano molto ad altre
lettere tardoromane – molto poco a quelle
imperiali – e non presentavano le medesime caratteristiche dei loro discendenti
di VII, VIII e IX. Le prime forme reali di
curiale si intravvedono infatti nelle tracce
manoscritte delle versioni latine del sinodo
Lateranense (649) e del concilio Costantinopolitano (680), che furono redatte in

curiale ad opera di notai greci proprio nel
periodo, vale la pena notarlo, dei papi di
origine orientale27. Inoltre, sulla base della
prosopografia dei funzionari pontifici di
Leo Santifaller e altri studi sul loro contesto
culturale si possono subito aggiungere tre
ulteriori dati degni di nota: il primo è che
non solo bibliothecarii, ma anche scriniarii,
primicerii e secundicerii hanno spesso, nei
secoli VII e VIII, mansioni diplomatiche
e almeno in un caso abbiamo fonti esplicite sulla presenza di un secundicerius e uno
scriniarius a Costantinopoli assieme a papa
Costantino (711); il secondo è che alcuni
di loro mostrano tracce esplicite di ellenizzazione, fatto che si spiegherebbe bene alla
luce del processo di assimilazione, da parte
del ceto dirigente bizantino del ducato di
Roma, verso l’aristocrazia romano-pontificia; il terzo è che molto spesso i medesimi
funzionari rimangono in carica per più di
un pontificato e questo fa sì che siano loro,
ancor più dei papi, i garanti della continuità
delle strutture amministrative pontificie28.
Per Ravenna, poi, i papiri conservati e il
Liber pontificalis di Agnello ci dicono che
l’arcivescovo Mauro (642-671), a nome del
quale è scritto il primo documento ravennate in curiale, «diverse volte approdò a
Costantinopoli» e sono propenso a credere che andò con lui anche il notarius Paolo,
scrittore del documento; che nel 687 giunsero in città gli atti greci del concilio Costantinopolitano; infine, che fra VII e VIII
secolo anche qui agivano notarii in pieno
possesso delle lingue greca e latina29. Ma il
papiro di Pasquale non è meno eloquente
per noi: diretto agli arcivescovi di Ravenna e conservato nel loro archivio, esso ci
racconta che in quello stesso anno 819 era
giunto nella città adriatica un diacono romano di nome Sergio portando fra le mani

un privilegio di papa Adriano I (772-795).
Con esso Adriano aveva confermato alcuni privilegi dell’imperatore bizantino
Leonzio (695-698), emanati per richiesta
di Epifanio, notarius, scriniarius e apocri25 Cherubini-Pratesi 2010, pp. 287-298 (per l’Occidente); Zielinski 1998 (per Capua e Benevento);
McCormick 2005 (per la lettera bizantina); Cavallo-Maehler 1987, p. 230 (per l’Egitto: P.Lond.
I 32, salvo mio errore ancora tutto da studiare nei suoi
dettagli).
26 Cfr. Wickham 2009. Una koinè grafica greco-latina
è stata individuata anni or sono da Guglielmo Cavallo
per il mondo burocratico tardoantico: cfr. Cavallo
1970 [2005]. Credo che la koinè di cui parlo possa
considerarsi come un’evoluzione estrema di quella tardoantica, che fra IV e VI secolo aveva omogeneizzato
la pratica documentaria delle magistrature municipali
d’Occidente (curiae) e d’Oriente (boulai).
27 Cfr. Rabikauskas 1958, pp. 27-39 (ma passim),
Radiciotti 1999, pp. 110-113 e De Gregorio,
Kresten 2009, pp. 317-320 e note. Si confronti
l’epigrafe di San Paolo fuori le Mura del 604 (riprodotta e discussa in Kock 2014) con il papiro della
medesima epoca conservato a Monza (Ammannati
2004 e 2019) e con le lettere di papa Leone Magno
(440-461) trascritte nel ms. Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 12097 (VI sec.), ff. 78r, 82r,
86r-v, 103v-104r, 118r, 119r, 121v (alcune trascrizioni lasciano trasparire elementi dei documenti originali
a disposizione del copista, fra i quali non c’è nulla di
simile alle scritture curiali). A differenza di Tjäder e
Radiciotti, per parte mia ritengo che il BAV, Pap. Lat.
16+9 (P.Ital. I, nr. 18-19, scritto a Roma fra 590-598)
non abbia nulla della scrittura curiale.
28 Santifaller 1940 (in cui la qualifica di scriniarius è
attestata in fonti non interpolate a partire dall‘VIII secolo, cfr. p. 22, ma essa andrebbe relazionata con l’occorrenza del termine in altre aree e almeno fra i papiri
greci d’Egitto e Palestina, dove non solo è ben attestata, ma lo è già nel tardo V secolo), da integrare con
von Falkenhausen 2015, sp. pp. 48-56 (Venanzio
notarius regionarius di cui è pervenuto un sigillo di
piombo con iscrizione greca, VII-VIII sec.; Anastasio e suo figlio Mamalo, scriniarii di una famiglia di
origini orientali, forse siriache, per i quali è pervenuta
un’iscrizione greca, a. 732). Per il processo di assimilazione cfr. Toubert 2001, pp. 72-74. Sugli scriniarii
altomedievali vedi ora Carbonetti Vendittelli
2017. Scriniarii non pontifici sono già nelle Variae di
Cassiodoro.
29 Agn., Lib. Pont. 32 (De Sancto Mauro), c. 110 («multis vicibus Constantinopolim attigit»); Tjäder 1982
(= P.Ital. II), nr. 44 (ora in corso di pubblicazione per
mia cura nell’ambito di PLATINUM); De Gregorio, Kresten 2009; von Falkenhausen 2015,
pp. 49-50 (a proposito di Agn., Lib. Pont. 37, c. 120).
Anche nei papiri di Ravenna sono attestati notarii et
scrinearii ravennati: cf. P.Ital. I, nr. 21 (625) e 22 (639).
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sarius della Chiesa di Ravenna, inviato direttamente a Costantinopoli dal vescovo
Damiano (692-708), contenente conferme
più antiche che risalivano fino al priscus
Giustiniano (527-565).
Tutte queste fonti ci proiettano insomma in quel VII secolo davvero vivace
e intenso di relazioni tra Bisanzio, Ravenna e Roma, ma anche tra molte altre città
mediterranee allora fortemente collegate
a Bisanzio da vincoli politici ed economici. Mi sembra allora plausibile che sia stata
proprio quella l’epoca in cui i professionisti delle scritture della diplomazia adottarono un linguaggio grafico comune per
le loro lettere di cancelleria. Poiché i testi
che viaggiavano da una sponda all’altra del
Mediterraneo erano scritti in lingue diverse, sicuramente il greco e il latino, la logica di questa omogeneizzazione potrebbe
aver poggiato su una volontà di disporre di
una base grafica comune che rendesse più
agevoli eventuali traduzioni da parte di interpreti. Chi fu l’arbiter elegantiarum che
impose il proprio modello in questo linguaggio comune? Probabilmente la struttura amministrativa più antica, sviluppata e
all’epoca capace di dirigere il gioco, quella
cioè degli imperatori d’Oriente.

Conclusioni
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Vengo ora a concludere queste mie riflessioni tornando alle domande poste nelle
prime pagine del lavoro. A chi si interroga
sui riferimenti culturali della cancelleria
pontificia e dei suoi professionisti, la fisionomia dei documenti d’archivio suggerisce
di considerare la produzione documentaria dei papi, riflesso della cultura dei funzionari che ne sono alle spalle, alla luce di

una più ampia koinè mediterranea. Questa
koinè, che comprende diverse città d’Italia
fino a poco tempo prima fortemente legate
a Costantinopoli, alcune zone dell’Egitto,
e sicuramente la stessa Costantinopoli, non
è una novità dei secoli VIII e IX, né può
dirsi esito dell’«eredità di Roma». Piuttosto, sembra essersi configurata nel VII
secolo, uno dei periodi più intensi per ciò
che concerne gli scambi tra gli attori di una
rete politica e culturale lato sensu bizantina,
spesso scriniarii e notarii in viaggio da una
sponda all’altra del Mediterraneo. Come
credo, nel fenomeno di omogeneizzazione
del linguaggio grafico delle cancellerie è Bisanzio a fornire i modelli, ma non si tratta
di semplici pratiche di imitazione: i documenti dei papi, «semigreci» nelle loro vesti formali ma datati ora secondo l’era degli
imperatori carolingi, ci indicano piuttosto
fenomeni di emulazione.
Come si inserisce il pontificato di Pasquale in queste dinamiche? La prospettiva
offerta dai documenti, certo parziale ma
comunque degna di interesse, mostra una
Roma non tanto diversa rispetto al passato, perlomeno rispetto all’VIII secolo. Le
strutture amministrative su cui poggia la
comunicazione pontificia rimangono le
stesse, così come sembrano invariate le dinamiche economiche alla base dei progetti
papali. Forse è bene specificarlo, non credo
affatto che la continuità stia ad indicare una
stasi, anzi! Sotto Pasquale I le pratiche di
produzione documentaria, e parallelamente gli scambi culturali ed economici che ne
erano alla base, sembrano aver tratto anche
nuovo alimento dai contatti diplomatici,
accesi, che questo papa intrattenne con
l’Oriente. Se i privilegi pontifici ci suggeriscono traffici con l’Oriente a partire dai
materiali su cui sono scritti, anche il Liber

pontificalis ci ragguaglia – con l’asciuttezza
tipica degli inventari d’archivio! – su rapporti con transmarinae regiones e soprattutto su centinaia di tagli di seta e altri materiali senza dubbio importati dall’Oriente,
e utilizzati dal papa per i suoi ambiziosi
progetti di costruzione e ricostruzione di
luoghi sacri a Roma30. Inoltre, per quanto
il Liber ponga un velo di oscurità sugli avversari di Pasquale, bizantini o franchi non
importa, conosciamo lettere greche inviate
dal bizantino Teodoro di Studio al pontefice, come anche una lettera inviata dal pontefice stesso all’imperatore Leone V, tutte
relative al problema del secondo iconoclasmo31. Pasquale, fermo nelle sue posizioni
iconodule, si oppone con fermezza alla
politica bizantina. Eppure, il fatto che tali
lettere guardino a Bisanzio e che la lingua
di tutte e tre sia il greco, ci fa pensare che
le dinamiche di scambio culturale sottese
ai rapporti diplomatici – le lettere sono oggetti che viaggiano con le persone e spesso
vengono tradotte nel quadro degli stessi
circuiti diplomatici, ci insegna Michael
McCormick32 – non fossero molto diverse
rispetto al passato.
Si può allora concludere che, per quanto
gli equilibri stessero cambiando, l’orizzonte culturale in cui il papa e i suoi collaboratori si muovevano era rimasto lo stesso. La
Roma di Pasquale, pullulante di chiese con
archivi di papiro, drappi di sete orientali e
comunità greche, era ancora una Roma esotica e lontana.

30 LP 100 (Paschalis), cc. 4, 9, 12-13, 20-21, 23-27, 29,
31-33 etc. Sui progetti vedi Goodson 2010.
31 Englen 2003; vedi anche Noble 2001, pp. 211-217
e Verardi 2014.
32 McCormick 2001.
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Nell’anno 817 saliva al soglio petrino Pasquale I, che
in soli sette anni di pontificato segnò profondamente
la storia e l’immagine della Roma altomedievale. Per
celebrare i 1200 anni trascorsi da questa elezione, tra
il 2017 e il 2018, presso l’Università degli studi Roma
Tre, la Sapienza-Università di Roma e il Pontificio
Istituto di Archeologia Cristiana, si è tenuto un ciclo di
otto seminari intorno alla figura e alla committenza del
pontefice. Inaugurando la Collana Arte in Questione,
il volume presenta l’esito dei primi quattro incontri
che, con un inedito approccio multidisciplinare,
graduale e dialogante, hanno scandagliato il profilo
del pontefice alla luce del contesto storico, politicoistituzionale, culturale e nell’orizzonte urbanistico e
architettonico di una Roma altomedievale inquieta e
in trasformazione.
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