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RICORDANDO HERBERT BLOCH. 

SU PIETRO DIACONO, MONACO DI MONTECASSINO,  

E SU UN SUO MISTERIOSO ESILIO IN SARDEGNA 

 

 

§ 1  Pietro Diacono e l’abbazia di Montecassino 

Con questo breve scritto si intendono da una parte evidenziare le strate-

gie poste in atto dall’abbazia benedettina di Montecassino per poter affer-

marsi nella Sardegna giudicale fra XI e XII secolo e, dall’altra, verificare la 

notizia di un presunto esilio in Sardegna di Pietro Diacono (1107-1159), 

monaco e archivista di Montecassino, personaggio davvero singolare e tor-

mentato insieme, fra i principali artefici della grandezza e della fama 

dell’abbazia durante il XII secolo. 

In un suo celebre studio, Erich Caspar ha efficacemente dimostrato che 

Pietro Diacono è stato il responsabile di numerose falsificazioni di docu-

menti ed opere letterarie, in gran parte rivolte all’esaltazione della storia e 

della gloria della sua abbazia1. Per provenienza e formazione, Pietro ebbe 

una straordinaria, di fatto unica, familiarità con gli autori dell’antica Roma 

e deve essere stato consapevole sin dall’inizio della grandezza ineguagliata 

di Montecassino che, nell’arco di tutta la sua vita, cercò di esaltare anche 

per mezzo di invenzioni letterarie, talvolta clamorose.  

                                                           
1 E. CASPAR, Petrus Diaconus und die Monte Cassineser, Berlin 1909. 
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Un breve sguardo alla storia dell’abbazia prima dell’arrivo di Pietro ci 

permette di comprendere il contesto in cui si formò Pietro Diacono, durante 

i primi decenni del XII secolo. 

L’abbazia cassinese, fondata da san Benedetto nel 529, fu distrutta una 

prima volta dai Longobardi già alla fine del VI secolo, costringendo i suoi 

monaci a rifugiarsi a Roma. Ricostruita da Petronace da Brescia all’inizio 

dell’VIII secolo, essa fu saccheggiata una seconda volta nell’883, durante 

una scorreria di Saraceni; in seguito a questo avvenimento i monaci si ritira-

rono dapprima a Teano e poi a Capua. Solo nel 950 l’abate Aligerno decise 

di tornare a Montecassino, ridando stabilità all’insediamento monastico. I-

niziò così quello che è conosciuto come il periodo di maggiore splendore 

nella storia dell’abbazia. Per tutto l’XI secolo e gli inizi del XII si sussegui-

rono abati capaci e illuminati quali Teobaldo (1022-1035), Richerio (1038-

1055), Federico di Lorena (1057-1058) e soprattutto Desiderio (1058-1087) 

e il suo successore Oderisio I (1087-1105). 

In particolare l’abate Desiderio, futuro papa Vittore III, svolse un ruolo 

importante nel normalizzare le difficili relazioni tra la Sede Apostolica e i 

Normanni. Nel 1059 papa Nicolò II, dopo aver ordinato Desiderio Cardina-

le, lo nominò vicario papale con l’incarico di sovrintendere ai monasteri 

della Campania, del Principato di Puglia e di Calabria e, durante il pontifi-

cato di Gregorio VII, sarà proprio l’abate Desiderio a mediare fra il pontefi-

ce e Roberto il Guiscardo perché i due firmassero l’accordo di Ceprano del 

10802. Quando nel 1066 Desiderio decise di ricostruire il monastero e in 

particolare la chiesa dell’abbazia, chiamò all’opera i più qualificati artisti 

bizantini, che avevano già lavorato nel duomo di Salerno3. La consacrazio-

                                                           
2 Per la storia di Montecassino e del suo più illustre abate nell’XI secolo, cfr. H. J. E. 
COWDREY, The Age of abbot Desiderius, Oxford 1983 e la relativa bibliografia. 
3 H. TOUBERT, Un’arte orientata. Riforma gregoriana e iconografia, a cura di L. SPE-
CIALE, Milano 2001, capitolo 9, Il Breviario di Oderisio (Paris Bibliothèque Mazarine 
MS 364) e gli influssi bizantini a Montecassino, pp. 229-265. 
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ne della nuova basilica, l’1 ottobre 1071, fu uno degli eventi più importanti 

nella storia “italiana” dell’XI secolo. 

Per Pietro Diacono, nato agli inizi del XII secolo, questo era il passato 

recente, col quale egli si confrontò al momento del suo arrivo a Montecas-

sino. Nei suoi scritti egli dichiara di essere giunto nel monastero quando era 

un bambino di cinque anni proveniente da Roma; a questo proposito Pietro 

afferma di far parte della nobile famiglia dei conti di Tuscolo (“puer obla-

tus” da suo padre Egidio); in particolare dichiara di essere nipote del conte 

Gregorio III4. In realtà, come è stato accertato, tale discendenza da lui van-

tata è assolutamente fantasiosa, anche se un’origine tuscolana del monaco 

non è da scartare a priori5.  

Il contesto in cui si formò il giovane Pietro è dunque utile per capire il 

suo ardente e costante desiderio di celebrare la gloria dell’abbazia; aspira-

zione che si fece sempre più intensa quando, al principio del XII secolo, la 

rinomanza di Montecassino conobbe un periodo di declino, finché l’abate 

Oderisio II fu deposto da Onorio II nel 1126/1127. La deposizione 

dell’abate fu un grave colpo per l’intera comunità, che entrò in una crisi ul-

tra decennale, dovuta anche alle gravi contingenze internazionali (scisma 

                                                           
4 Archivio di Montecassino, Codice Cassinese 361; Biblioteca Apostolica Vaticana, Co-
dice Vaticano Latino 8042, 68. Cfr. M. DELL’OMO, Le tre redazioni 
dell’“Autobiografia” di Pietro Diacono di Montecassino, (Codici Casin. 361, 257, 450). 
Contributo alla storia della cultura monastica medievale, in Florentissima proles Eccle-
siae. Miscellanea hagiographica, historica e liturgica R. Grégoire O.S.B. oblata, a cura 
di D. GOBBI, Trento 1996, pp. 145-230. 
5 Un figlio naturale di un conte tuscolano e, in quanto illegittimo, desideroso di autopro-
muoversi? Per quanto affascinante, l’ipotesi rimane sempre un’ipotesi. La discendenza di 
Pietro da Gregorio era stata messa in dubbio inizialmente da E. CASPAR, Petrus Diaco-
nus, cit., pp. 22-23. Successivamente ha fatto maggior chiarezza in proposito H. HOF-
FMANN, Petrus Diaconus, die Herren von Tusculum und der Sturz Oderisius' II. von 
Montecassino, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 27 (1971), pp. 1-
109, utile anche per illustrare i rapporti della famiglia Tuscolo con l’area tirrenica. Lo 
studioso fornisce ulteriori particolari in un’opera di poco successiva: H. HOFFMANN, 
Studien zur Chronik von Montecassino, in in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mit-
telalters», 29 (1973), pp. 59-162, in particolare pp. 149-152. Più recentemente ha ripreso 
questi aspetti V. BEOLCHINI, Tusculum. Una roccaforte dinastica a controllo della Val-
le Latina, Roma, 2006, in particolare p. 88, nota 421. 
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della Chiesa, lotte fra l’imperatore Lotario III e Ruggero II, neo re di Sici-

lia); persino gli avversari di Oderisio avrebbero rimpianto l’età d’oro 

dell’abbazia.  

In questo momento storico si colloca un’importante notizia su Pietro 

Diacono e i suoi rapporti con la Sardegna. Dalla Passio Sancti Marci et 

sociorum eius, da lui stesso redatta, sappiamo che Pietro venne inviato 

(“transmissus”) in Sardegna per una missione di controllo dei beni sardi 

nell’isola, che erano concentrati soprattutto nel giudicato di Torres6. Il pas-

so che ci interessa così recita:  
 

“Nam cum ab incarnazione Domini octavus vicesimus centesimus atque 
millesimus annorum circulus volveretur, etatis autem mee primus ac 
vicesimus elaberetur, ad longissimam exteramque Sardinie insulam 
transmissus sum”7.  

 

Nella Passio Pietro pare molto preciso nel collocare cronologicamente 

questo suo viaggio, che dovrebbe essersi svolto nel 1128, quando lui aveva 

ventuno anni. Herbert Bloch ha però fatto notare che tale data non si accor-

da con la realtà storica, poiché se Pietro una volta tornato a Montecassino 

trova ancora l’abate Oderisio II, non possiamo trovarci che entro il 1126, 

anno in cui l’abate venne deposto da papa Onorio II8.  

Sempre Bloch propone per il viaggio in Sardegna di Pietro una data in-

torno al 1125, quando Pietro doveva avere circa diciotto anni9.   

Per Simonetta Cerrini, studiosa del pontificato di Onorio II, la deposizio-

ne di Oderisio avvenne invece nel 1127 e sposterebbe quindi di un anno il 

viaggio di Pietro Diacono in Sardegna, quando era ventenne.10  

                                                           
6 Per un’introduzione resta ancora valido il classico A. SABA, Montecassino e la Sarde-
gna: note storiche e codice diplomatico sardo-cassinese, Badia di Montecassino 1927. 
7 Codice Brüssel, Bibliothèque Royale, MS8423-24, f. 30 (124)r,, pubblicata in H. 
BLOCH, The Atina Dossier of Peter the Deacon of Montecassino. A Hagiographical 
Romance of the Twelfth Century, nella collana Studi e Testi della Biblioteca Vaticana, 
Roma 1998, B, f. 2, p. 140 e p. 17 per l’interpretazione del passo. 
8 H. BLOCH, The Atina dossier, cit., p. 190, B, f. 30r e p. 17 per l’interpretazione. 
9 Ibidem. 
10 Cfr. S. CERRINI, voce Onorio II, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istitu-
to dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Vol. 79, Roma 2013, pp. 369-372. 
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Infine, Hartmut Hoffmann propone come data il 1128 che si ricava dalle 

parole di Pietro Diacono11. 

Potrebbe anche darsi che, al suo ritorno a Montecassino, Pietro si fosse 

trovato di fronte a un fatto ormai avvenuto, cioè che Oderisio fosse stato già 

deposto e che egli abbia voluto modificare questo particolare, ma qualunque 

fra queste date si debba accogliere, una volta tornato al monastero Pietro 

venne presto coinvolto nelle agitazioni ed essendo rimasto fedele all’abate 

Oderisio venne esiliato12.  

Egli scelse di andare ad Atina, città a nord di Cassino verso la quale mo-

strò gratitudine per la benevola accoglienza che aveva avuto e lo fece in un 

modo singolare: scrisse infatti la Passio Sancti Marci et sociorum eius che 

dedicò al deposto abate Oderisio II, anche lui in esilio13.  

Nel 1137 Pietro venne perdonato e riaccolto nell’abbazia, dove gli ven-

nero riconosciute la sua profonda cultura e la familiarità con la documenta-

zione archivistica. Fu infatti nominato bibliotecario e archivista 

dell’abbazia, avendo così libero accesso alla sua imponente documentazio-

ne archivistica e letteraria. In quegli anni si occupò, fra le altre cose, di con-

tinuare la redazione della Cronaca di Montecassino di Leone Ostiense Mar-

sicano, un testo che egli ebbe la possibilità di conoscere e studiare molto 

bene e che gli sarebbe tornato utile per l’elaborazione di suoi scritti succes-

sivi.  

Pietro ebbe anche un ruolo importante presso l’imperatore Lotario III 

nella riconciliazione fra papa Innocenzo II e i monaci di Montecassino, che 

avevano appoggiato l’antipapa Anacleto e i principi normanni14 e ricevette 

                                                           
11 H. HOFFMAN, Die Chronik von Montecassino, MGH, HANNOVER 1980, p. XI. 
12 H. BLOCH, Un romanzo agiografico, cit., p. 21. 
13 Come visto, pubblicata in H. BLOCH, The Atina Dossier, cit., texts, nr. 7; interpreta-
zione: Parte III, c. 1, p. 139. 
14 Su questo fondamentale momento di cesura nella storia della Chiesa ma anche del Me-
diterraneo medioevale, cfr. Framing Anacletus II (Anti) Pope, 1130-1138, Convegno In-
ternazionale di Studi, Roma, 10-12 aprile 2013 e la rassegna C. ZEDDA, Framing Ana-
cletus (Anti) Pope, 1130-1138. Congresso internazionale di Studi (Roma, 10-12 aprile 
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anche la proposta da parte dell’imperatore di seguirlo in Germania. Tuttavia 

Pietro rifiutò, per proseguire i suoi studi nell’abbazia cassinese, dove morirà 

nel 1159, ancora interamente dedito ai suoi studi nel grande archivio abba-

ziale. 

 

§ 2  Un “misterioso” esilio 

Conoscendo la biografia di Pietro Diacono e la sua fervente attività lette-

raria e archivistica, si configura dunque come singolare quanto affermato da 

Giampaolo Mele in un suo recente studio sull’innografia cassinese, nel qua-

le lo studioso fornisce la notizia, “per quanto ci consta sinora sconosciuta 

alla storiografia sarda”, secondo la quale Pietro Diacono sarebbe stato esi-

liato in Sardegna in età giovanile15. La fonte è proprio la Passio Sancti 

Marci et sociorum eius citata poc’anzi e a questo proposito Mele ricorda 

che:  
 

La enigmatica notizia trova conferma nel De Viris illustribus casinensis 
coenobi, dello stesso Pietro Diacono, che parlando di sé stesso ricorda il 
suo esilio all’età di 21 anni a causa dell’invidia (aemulorum suorum 
faciente invidia), ma in questo caso senza citare la Sardegna16. 

 

Lo studioso conclude dunque che 
 

La Passio Marci et sociorum fu scritta da Pietro Diacono durante il suo 
misterioso esilio in Sardegna17. 

 

La notizia dell’esilio di Pietro Diacono e le vicende compositive della 

Passio Sancti Marci, come visto, sono in realtà ben note agli studiosi di sto-

ria cassinese, che non le riferiscono nel modo più assoluto alla Sardegna18, 
                                                                                                                                                               

2013). Rassegna e considerazioni a margine di un evento storiografico, in «RiMe», 12 
(giugno 2014), p. 5-66. 
15 G. P. MELE, Su alcune testimonianze storico-innografiche nella "Chronica Monasterii 
Casinensis”, in “Itinerando”. Senza confini dalla preistoria ad oggi. Studi in ricordo di 
Roberto Coroneo, a cura di R. MARTORELLI, Perugia 2015, pp. 595-626, in particolare 
pp. 596-597, nota 1. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Mele non sembra al corrente che la Passio Sancti Marci et sociorum eius, contenente la 
notizia su Pietro Diacono e la Sardegna e che lui cita direttamente dal codice Brussel, 
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per cui, un esilio nell’isola del giovanissimo monaco e, addirittura la reda-

zione in questa terra e a quell’età di un testo complesso, stratificato e impe-

gnativo come la Passio Marci et sociorum eius, appaiono di primo acchito 

una vera e propria stranezza che va contro tutta la storiografia sul testo e la 

biografia stessa di Pietro Diacono. 

In effetti, Mele non dà conto dell’imponente mole di studi prodotta sul 

tema a partire dal secondo dopoguerra, in particolare dell’opera di Herbert 

Bloch, che su Pietro Diacono e Montecassino ha lavorato per decenni, fino 

a produrre il monumentale Montecassino in the Middle Ages, tre volumi nei 

quali la storia del monastero, delle sue pertinenze e dei suoi più illustri rap-

presentanti viene magnificamente esposta e portata alla luce19. 

L’esilio atinate, in particolare, fu un momento cruciale della formazione 

di Pietro, perché gli consentì di forgiare la sua abilità di letterato e di inven-
                                                                                                                                                               

Bibl. Royale, MS8423-24, fosse stata pubblicata da Herbert Bloch fin dal 1998, cfr. H. 
BLOCH, The Atina Dossier, cit. Lo stesso Hartmut Hoffmann aveva trattato la notizia, 
prima che nella sua edizione della Cronaca di Montecassino (H. HOFFMAN, Die Chro-
nik, cit., p. XI.), anche in IDEM, Chronik und Urkunde in Montecassino, in MGH, «Quel-
len und Forschungen», 51 (1972), pp. 93-260, in particolare p. 171. Sulla deposizione 
dell’abate Oderisio, utile per conoscere la data di esilio di Pietro Diacono, hanno scritto 
inoltre S. CERRINI, voce Onorio II, cit.  ed H. DORMEIER, Montecassino und die Laien 
im 11. und 12. Jahrhundert (Schriften der Monumenta Germaniae Historica, 27), Stutt-
gart, 1979. Personalmente avevo segnalato alcuni anni fa allo stesso Mele la notizia su 
Pietro Diacono in Sardegna, evidenziando anche alcuni altri aspetti utili per la conoscenza 
dei rapporti fra Pietro e il monaco Alberico, autore della Passio Sancti Modesti, il martire 
di supposta origine sarda, sul quale si ritornerà più avanti in questo articolo. Su Pietro 
Diacono e la Sardegna ho poi avuto modo di occuparmi in alcuni scritti, già usciti o in 
corso di stampa: C. ZEDDA – R. PINNA, La Carta del giudice cagliaritano Orzocco 
Torchitorio, prova dell’attuazione del progetto gregoriano di riorganizzazione della giu-
risdizione ecclesiastica della Sardegna, Sassari 2009, p. 9 e nota 6; C. ZEDDA, Dynami-
ques politiques dans la Mer Tyrrhénienne du XIe au XIIe siècle. Le rôle de la Sardaigne et 
de la Corse dans l’espace sous tutelle pontificale, Tesi di Dottorato in cotutela fra Uni-
versità di Corsica e Università di Pisa, discussa a Corte il 28 aprile 2015, Tutors Jean-
André Cancellieri, Enrica Salvatori; C. ZEDDA – R. PINNA, Una proposta di riequili-
brio storiografico: il ruolo della Sardegna nel contesto mediterraneo dei secoli XI-XIII, 
in Orbis disciplinae. Liber amicorum Patrick Gautier Dalché, Turnhout 2017, pp. 353-
367. 
19 H. BLOCH, Monte Cassino in the Middle Ages, III voll., Roma 1986. Quest’opera, 
davvero fondamentale, è ricca, fra le altre cose, di preziose informazioni riguardo alla 
Sardegna del XII secolo, a cominciare dalle considerazioni dell’autore sulla reale proprie-
tà da parte di Montecassino di alcuni fra i possessi rivendicati dall’abbazia. 
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tore o manipolatore di fonti. Per questo, quando Mele si domanda, implici-

tamente perché nel De viris illustribus Pietro non citi la Sardegna, così da 

ottenere la risposta al quesito sul suo esilio e sulla sua attività letteraria 

nell’isola, la risposta è molto semplice e ovvia: perché egli non venne esi-

liato nell’isola ma ad Atina, come ampiamente risaputo. Ciò dovrebbe fuga-

re quell’impressione di mistero alla quale faceva riferimento Mele nella sua 

nota e ricondurre il tutto nei corretti binari degli avvenimenti storici. 

Ma la riflessione effettuata su questo avvenimento per niente enigmatico, 

fornisce l’occasione di spostare l’analisi su temi a mio parere interessanti e 

che, come si vedrà, possono tornare molto utili per meglio comprendere al-

cuni aspetti relativi alla presenza cassinese in Sardegna fra XI e XII secolo.  

Insieme a Raimondo Pinna stiamo portando avanti da anni un’analisi dei 

rapporti fra i giudicati sardi e gli ordini monastici riformati, esaminando in 

particolare i problematici rapporti con le grandi abbazie di San Vittore di 

Marsiglia e, appunto, Montecassino. 

Tale analisi, che speriamo di poter presto dare alle stampe con un da 

tempo annunciato lavoro sulla “regola” di trasmissione dei beni agli eccle-

siastici durante il periodo della riforma, sta facendo emergere un quadro 

della società giudicale sarda decisamente dinamico e complesso, anche se 

molto difficoltoso da approcciare, globalmente e nei dettagli.  

Per fare dunque un po’ di chiarezza, sia sulla storia dei rapporti fra Mon-

tecassino e la Sardegna, sia sul ruolo di Pietro Diacono nelle vicende sarde, 

sarà qui opportuno riprendere le linee essenziali di questo tema, limitandoci 

per ragioni di opportunità a pochi casi circoscritti. 

Prima di far questo occorre però tornare alla personalità del nostro Pietro 

Diacono e il punto di riferimento principale saranno proprio le opere di 

Herbert Bloch, la cui memoria di grande uomo e studioso desidero onorare 
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con questo breve e certo inadeguato studio a dieci anni dalla sua scompar-

sa20. 

 

§ 3  La personalità singolare di un grande falsificatore 

Un aspetto che emerge nella analisi della personalità di Pietro Diacono è 

la sua problematicità come storiografo attendibile. Bloch indica le notizie 

sulla Storia dei vescovi di Atina come un esempio tipico della “disinvoltura 

storiografica” di Pietro e della sua attitudine a manipolare le fonti21. Si trat-

terebbe, insomma, di un personaggio propenso non solo a manipolare ma 

anche a falsificare i documenti per portare acqua alle cause che intende di-

fendere. 

Come osserva Arnold Esch nell’introduzione a una conferenza di Herbert 

Bloch Su Pietro Diacono: 
 

Intimamente persuaso dell’unicità del proprio monastero, quest’uomo 
singolare, imbevuto di letteratura antica, ebbe l’intenzione e la capacità di 
comporre, in favore della sua Montecassino, testi documentari e letterari, 
liste di vescovi, intere storie di città, veri e propri «romanzi»22.  

 

                                                           
20 Ebreo di origine Boema, Bloch iniziò gli studi nella sua Berlino, dove nacque nel 1911. 
Nel 1932, in seguito alla lettura del Mein Kampf di Adolf Hitler, prima ancora che il Na-
zismo raggiungesse il potere, prese la clamorosa decisione di lasciare la Germania per 
trasferirsi in Italia e completarvi gli studi universitari. La scelta si rivelò per lui provvi-
denziale, dato che suo fratello morì negli anni dell’Olocausto in un campo di concentra-
mento. All’Università di Roma Bloch fu allievo di Arnaldo Momigliano e Gaetano De 
Sanctis ed ebbe un ruolo di primo piano nella valorizzazione della storia classica romana, 
in particolare grazie agli scavi di Ostia antica. Tuttavia, con l’emanazione delle leggi raz-
ziali da parte del regime fascista, Bloch dovette lasciare anche l’Italia per andare negli 
Stati Uniti d’America, dove per oltre quarant’anni insegnò Latino e Greco all’Università 
di Harward. Rinunciò a posti di maggiore preminenza accademica, pur di non sostenere 
colleghi che avevano testimoniato contro Robert Oppenheimer per presunte sue simpatie 
comuniste e per quarant’anni si dedicò con passione agli studi su Montecassino e i suoi 
legami con l’antichità classica. Per una breve biografia e un ricordo dello studioso, cfr. 
M. DELL’OMO, In Memoriam. Herbert Bloch (1911-2006) storico del medioevo cassi-
nese, in «Benedectina. Rivista del Centro storico benedettino italiano», 53 (2006), 
pp. 517–520. 
21 H. BLOCH, Un romanzo agiografico del XII secolo: gli scritti su Atina di Pietro Dia-
cono di Montecassino, in VIII Conferenza dell'Unione Internazionale degli Istituti di Ar-
cheologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma (31 ottobre 1990). Roma, 1991, pp. 23-24. 
22 A. ESCH, Herbert Bloch, in Un romanzo agiografico, cit., p. 10. 
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Per il disvelamento della personalità di Pietro Diacono il grande lavoro 

di Herbert Bloch è stato fondamentale, oltre che un esempio di come dalla 

semplice erudizione si possa passare alla vera e propria interpretazione sto-

rica a grandi livelli. Come ancora ricorda Arnold Esch: 
 

L’opera di Bloch mostra invece quanti strati di «vita» si possano evi-
denziare nell’accurato esame di un complesso di falsificazioni. Anzi è lo 
stesso falsario a venirci incontro con il suo egocentrismo (che dà vita a ben 
tre autobiografie!): con i suoi tratti patologici, la sua inquieta produzione, il 
suo metodo di lavoro che torna continuamente a plagiarsi, la sua bizzarria 
che lo porta a desumere i toponimi per i falsi documenti di possesso persi-
no dall’elenco dell’Itinerarium Antonini. Ciò che di solito è sistemato 
nell’apparato critico, a piè di pagina, trova spazio all’interno del testo, nella 
vivida ricostruzione della personalità e del metodo di lavoro del falsario, 
divenendo interpretazione storica, e non più mero strumento di critica delle 
fonti23. 

 

Insieme a Raimondo Pinna, lavorando sui primi documenti dell’età giu-

dicale in Sardegna, abbiamo potuto constatare come in particolare lo studio 

dell’opera di falsificazione nella storia di Atina, da parte di Pietro Diacono, 

può portare a un accrescimento delle conoscenze sull’eventuale opera di 

falsificazione attuata dal monaco cassinese, e da altri suoi confratelli, dei 

documenti riguardanti i rapporti fra il giudicato di Cagliari e l’abbazia di 

Montecassino. Ciò ha consentito di scoprire come tale opera sia legata a filo 

doppio con la disputa fra Montecassino i giudici di Cagliari e la diocesi di 

Sulci per il possesso dei beni che l’abbazia rivendicava nel giudicato caglia-

ritano, in particolare nella diocesi di Sulci24. 

È importante vedere allora come Pietro ricostruisce la storia della pre-

sunta diocesi di Atina e come Herbert Bloch smaschera l’intera opera di fal-

sificazione del monaco cassinese, per capire se una simile operazione può 

essere stata imbastita da Pietro per i documenti cagliaritani o, meglio, se 

Pietro fosse uno degli ingranaggi di quella che, tra la fine dell’XI secolo e 
                                                           
23 A. ESCH, Herbert Bloch, cit., p. 11. 
24 In attesa del già menzionato volume sulla “regola”, si rimanda per il momento a C. 
ZEDDA, “Amani judicis” o “a manu judicis”? Il ricordo di una regola procedurale non 
rispettata in una lettera dell’arcivescovo Guglielmo di Cagliari (1118), in «RiMe», n. 9, 
2012, pp. 5-41. 
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gli inizi del XII, divenne la vera e propria “centrale del falso” di Montecas-

sino25. 

Nel 1110 Atina apparteneva alla diocesi di Sora e non era mai stata stori-

camente sede di diocesi; possiamo affermare dunque che l’intero racconto 

di Pietro Diacono sulla nascita della diocesi di Atina è pura fantasia. Egli 

sapeva che non avrebbe potuto fare onore più grande alla cittadina, che non 

ebbe mai suoi vescovi, se non quello di farvi giungere la cristianità grazie a 

un presule ordinato da san Pietro, il più grande apostolo e il primo pontefi-

ce26. Insomma, il monaco cassinese era disposto a passare sopra la veridici-

tà della documentazione, pur di raggiungere il suo fine, cioè ingraziarsi la 

città e i suoi rappresentanti che lo avevano accolto in un momento difficile 

della sua vita.  

Herbert Bloch ripercorre la storia e la filologia dei manoscritti su Atina e 

il ruolo di Pietro Diacono nella stesura di molti di essi. Egli parte dagli studi 

seicenteschi di Ughelli per arrivare alle successive interpretazioni di Ca-

spar, che riconosce Pietro quale autore della maggior parte dei testi, defi-

nendo gli scritti su Atina come “la più interessante e perfetta creazione della 

fantasia di Pietro”27. 

 Bloch espone i risultati delle sue ricerche e inizia a considerare la Inven-

tio sive translatio corporis beatissimi Marci Martyris et Pontificis del fan-

tasioso vescovo Leone che, nelle autobiografie di Pietro, appare come 

Translatio beati Marci. 

Nell’opera si parla della trascuratezza in cui è tenuto il luogo di martirio 

di san Marco e della chiesa distrutta. Finché un vescovo di quella regione 

giunge ad Atina. Quest’ultima descrizione non può riferirsi ad un vescovo 
                                                           
25 Sulle particolarità della documentazione cassinese e in particolare sul cosiddetto Regi-
stro di Pietro Diacono, cfr. P. CHASTANG, L. FELLER, J. M. MARTIN, Autour de 
l’édition du Registrum Petri Diaconi. Problemes de documentation cassinésienne: char-
tes, rouleaux, registre, in “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Age” 
(“MFRM”, 121/1 (2009), pp. 93-135. 
26 H. BLOCH, Un romanzo agiografico, cit., p. 23. 
27 E. CASPAR, Petrus Diaconus cit., pp. 136-138; H. BLOCH, Un romanzo agiografico, 
cit., pp. 25-27. 
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di Atina, né può trattarsi di una modesta allusione dell’autore (il “vescovo” 

Leone) a se stesso. E infatti non è così; ci troviamo di fronte alla prima ver-

sione dello scritto di Pietro Diacono, quando non aveva ancora concepito 

l’idea di presentare Atina come una sede episcopale di tradizione millena-

ria28.  

Ci dovremmo trovare, insomma negli anni giovanili di Pietro, immedia-

tamente successivi al suo ritorno dalla Sardegna e al successivo esilio.  

Così, nell’immaginazione di Pietro Diacono, il vescovo avrebbe posto le 

fondamenta della nuova chiesa.  

La seconda parte comincia col ritrovamento della testa del santo. Nel ca-

pitolo undicesimo l’edificazione della chiesa di Santa Maria di Atina è 

completata ed essa viene consacrata il 15 luglio 1046. Nel racconto redatto 

da Pietro Diacono si cita un’iscrizione in esametri leonini che indica Leone, 

“praesul Atinensis”, come colui che l’ha posta. Che questa iscrizione – uni-

ca volta che appare il nome di Leone – sia un’aggiunta lo si può provare fa-

cilmente. Nel capitolo seguente, il dodicesimo, si racconta che una terribile 

siccità colpisce Atina. San Marco rimprovera al vescovo di non aver ancora 

sepolto il suo corpo e promette la pioggia se egli provvederà. Ma il vesco-

vo, informato, esita poiché aveva deciso di consacrare la chiesa 

nell’anniversario del ritrovamento del corpo. 

La storia narrata in questo modo è priva di senso. È illogico che il vesco-

vo rimandi la consacrazione della chiesa, come è detto nel capitolo dodice-

simo, visto che l’aveva già consacrata nel capitolo precedente. In altre paro-

le, l’intero capitolo undicesimo col riferimento all’iscrizione del vescovo 

Leone è un inserimento che interrompe il racconto del miracolo della siccità 

e della sua fine. La modifica fu fatta quando Pietro Diacono decise di attri-

buire il suo scritto al vescovo Leone. Certamente non perse troppo tempo 

                                                           
28 H. BLOCH, Un romanzo agiografico, cit., p. 35. 
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nella trasformazione del suo testo originale, la maggior parte del quale restò 

intatto, e quindi non badò alla coerenza29.  

Concepire Atina come sede episcopale è un’invenzione di Pietro Diaco-

no che si può smascherare grazie ad altri dati. Da una scoperta di Hans Wal-

ter Klewitz, da questi consegnata a Paul Fridolin Kehr, veniamo a sapere 

che gli ultimi tre vescovi di Atina (Leone, Palombo e Giovanni) i quali, se-

condo Pietro Diacono, ebbero quel beneficio dal 1031 al 1086, hanno una 

controparte nell’elenco dei vescovi della vicina Sora (proprio la reale sede 

diocesana del territorio atinate): Leone, Palombo e Giovanni30. Lo stesso 

vescovo Palombo di Sora presenziò alla consacrazione della basilica di 

Montecassino nel 1071. Pietro si servì dunque della lista dei vescovi di Sora 

che gli fornì non solo i loro nomi ma anche gli anni in cui furono titolari del 

beneficio. Infatti – straordinaria coincidenza! – ciascuno dei tre vescovi di 

Atina esercitava il ministero nello stesso esatto periodo in cui un omonimo 

era vescovo di Sora.  

Un tale sistema ha molto in comune, come vedremo, con quanto incon-

trato nelle carte di concessione a Montecassino del giudice Orzocco Torchi-

torio di Cagliari, in particolare nella carta cosiddetta Saba II, dove incon-

triamo Costantino di Castra, storicamente accertato quale arcivescovo di 

Torres (a partire dal 1073) che diventa il diacono e lo scrivano nella scriva-

nia del giudice cagliaritano; una carta che, come ho proposto, venne falsifi-

cata prima del 1118 dai monaci cassinesi in occasione di un loro viaggio a 

Cagliari per rivendicare antiche promesse di donazioni effettuate dal giudi-

ce Orzocco Torchitorio nel 1066 e mai da questi confermate31.  

Questa digressione è dunque utile per ricordare che simili metodi non e-

rano conosciuti e utilizzati solamente da Pietro Diacono ma anche da altri 

                                                           
29 H. BLOCH, Un romanzo agiografico, cit., p. 36. 
30 P. F. KEHR, Italia Pontificia sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis 
pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Italiae ecclesiis monasteris civitatibus 
singulisque personis concessorum, VIII, Regnum Normannorum – Campania, Berlin 
1935, p. 197. 
31 Cfr. C. ZEDDA, Amani judicis, cit. e IDEM, Dynamiques politiques, cit. 
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suoi predecessori nella gestione dell’archivio cassinese, per cui il nostro 

monaco è stato soprattutto un prezioso ingranaggio in una macchina molto 

complessa, gestita dagli abati cassinesi per rivendicare, non sempre con 

successo, il possesso di questo o quel bene. 

Tornando ad Atina e ai suoi falsi vescovi, il Chronicon fu scritto da Pie-

tro Diacono anche per costruire uno sfondo credibile alla sua scarna lista di 

vescovi; l’obiettivo principale di Pietro, infatti, era conferire autenticità alla 

lista dei vescovi atinati. 

Risulta chiaro anche il vero significato della “carta di rinuncia” del ve-

scovo Leone a tutti i suoi beni nel vescovado, conservata nei codici su Ati-

na, rinuncia presa senza che gli scritti diano una minima spiegazione e, di 

fatto, un unicum nella storia del diritto canonico. Secondo Bloch essa è stata 

creata da Pietro Diacono per evidenziare un’espressione formale 

dell’effettiva e imminente abdicazione, che lasciava presagire appunto la fi-

ne dell’episcopato nella città e spiegare dunque come mai nel XII secolo 

non vi erano più vescovi ad Atina32.  

E così per Pietro Diacono il cerchio si chiude e tutto torna. Il documento 

servì ai più critici contemporanei di Pietro Diacono per capire come mai 

non c’erano vescovi ad Atina33, questo perché la città e il suo vescovo vi 

avrebbero rinunciato spontaneamente34.  

Per quale motivo Pietro Diacono si diede tanta pena nell’inventare una 

storia di Atina (il Chronicon) anni dopo aver scritto la sua prima opera (la 

Passio Sancti Marci) che trattava della città? Per Bloch sono importanti al-

cune annotazioni a margine del Chronicon di Pietro.  

                                                           
32 H. BLOCH, Un romanzo agiografico, cit., p. 37. 
33 H. BLOCH, Un romanzo agiografico, cit. pp. 36-37.  
34 Una soluzione che mostra curiose affinità con quella ideata da un falsario del XVII se-
colo per spiegare la rinuncia da parte dell’arcivescovo di Cagliari alla sua primazia sui 
metropoliti sardi alla fine dell’XI secolo, cfr. per questo il brillante ma poco noto studio 
di A. CARBONI, L’epistola di Vittore III ai vescovi di Sardegna. Prova e storia di un 
falso, Roma 1960. 
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Il 3 marzo 1155 il “praepositus” di Atina, Alberico fu rimosso 

dall’incarico. Un’altra annotazione ricorda un personaggio il quale dice: 

“per grazia di Dio e dell’abate di Montecassino fui scelto come “praeposi-

tus” di Atina”35 e sappiamo che un certo Alberico fu nominato “praeposi-

tus” nel 1145 dall’abate Rainaldo II di Montecassino36. 

Il punto di maggior interesse è il legame di questo Alberico con Monte-

cassino, dove fu monaco. Carmela Vircillo Franklin, allieva di Bloch, ha i-

dentificato Alberico di Montecassino con quel monaco cassinese omonimo 

protagonista della celebre Visio Alberici, viaggio nell’oltretomba pre dante-

sco di cui una versione è giunta fino a noi rielaborata dalla penna di Pietro 

Diacono37. Lo si può identificare, secondo Bloch, con l’Alberico autore di 

una versione degli Annales Casinenses intitolata Chronologia (1100-1154) 

le cui note a margine ci dicono che l’autore, Alberico appunto, nacque nel 

1100, fu ordinato sacerdote nel 1122 e “praepositus” Sancte Mariae il 3 set-

tembre 114538.  

L’identificazione appare dunque certa, ma sappiamo ancora di più su 

questo personaggio. Nel capitolo 66 del quarto libro della Chronica 

Casinensis, in cui si trova la sua terza autobiografia, Pietro Diacono ci offre 

un ritratto di Alberico ricco di particolari.  

Una descrizione così affettuosa, subito prima di iniziare la propria auto-

biografia, lascia pensare che i due fossero legati da profonda amicizia. Lo 

conferma Alberico, laddove nella breve introduzione alla Visio Alberici, ri-

cordando la collaborazione di Pietro Diacono nella revisione della sua ope-

                                                           
35 Anche se il nome di questo personaggio non viene menzionato, è altamente plausibile 
che si tratti proprio di Alberico. 
36 H. BLOCH, Un romanzo agiografico, cit. pp. 36-38. 
37 C. VIRCILLO FRANKLIN, Eine unbekannte Fassung der Annales Casinenses, in 
«Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 43 (1987), pp. 81-109, in particola-
re pp. 82-83; 109. Si deve proprio alla collaborazione tra la Franklin ed Herbert Bloch il 
ritrovamento di questa versione sconosciuta degli Annales Casinenses. Per un amplia-
mento di questi temi, cfr. IDEM, The Ecclesiae Atinatis Historia of Marcantonio Palom-
bo. Città del Vaticano, pubblicazioni della Biblioteca Apostolica Vaticana, 1996. 
38 H. BLOCH, Un romanzo agiografico, cit., p. 38. 
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ra, considera il suo confratello: “unito a noi dall’amore in Cristo, per così 

dire, sin dalla prima giovinezza”39.  

 Le radicali modifiche adottate da Pietro Diacono nella stesura degli 

scritti su Atina, così come ci sono giunti, sono probabilmente connesse con 

la nomina alla “prepositura” di Santa Maria di Atina del suo amico Alberi-

co; la fretta con cui li alterò è evidente in più punti. Si potrebbe dire che 

l’insieme dei documenti su questa cittadina sia un vero e proprio omaggio 

ad Atina e ad Alberico40.  

Sappiamo che, almeno nel 1145, Santa Maria, la più importante chiesa di 

Atina era un possedimento di Montecassino, ma, come conclude Herbert 

Bloch: 
L’origine di questa dipendenza ci è tanto sconosciuta oggi, quanto do-

veva essere nota allora a Pietro Diacono. Ma egli su questo punto tace41.  

 

 

                                                           
39 “Accito igitur Petro Diacono ab ipsis, ut ita dicam, cunabulis nobis Christi amore 
coniuncto triduanum laborem assumens, eam ad unguem usque correxi, falsa resecans et 
dempta loco suo restituens” (Invitato dunque Pietro Diacono, unito a noi dall’amore in 
Cristo, per così dire, sin dalla prima giovinezza, a collaborare nel revisionare l’opera, 
l’ho corretta fino all’unghia, eliminandone le falsità e restituendola nella sua forma veri-
tiera). La Visio Alberici è conservata in Archivio di Montecassino, Codice Cassinese 257, 
pubblicata inizialmente da C. DE VIVO, La Visione di Alberico, Ariano 1899; quindi da 
M. INGUANEZ OSB in «Miscellanea Cassinese» I (1932), p. 83-103, con introduzione 
di A. MIRRA OSB, ibid. p. 33-82; infine da P. G. SCHMIDT, Visio Alberici, Stuttgart, 
1997, pp. 160-207. Cfr. le interpretazioni di H. BLOCH, The Atina Dossier, cit., Parte III, 
c. 5 d.; C. VIRCILLO FRANKLIN, Eine unbekannte Fassung, cit., p. 109.  
40 Sarà qui importante rilevare che, secondo Gian Paolo Mele, Alberico sarebbe l’autore 
della Passio di san Modesto, il martire “sardo” inventato in ambiente culturale cassinese 
(“Modestus [...] proprie de tellure Sardinica lapis nobis topation et lucifer matutinus 
effulsit, parentibus nobilibus ...”), cfr. per questo G. P. MELE, Codici agiografici, inno-
grafici, culto e pellegrini nella Sardegna medioevale. Note storiche e appunti di ricerca 
sulla tradizione monastica, in Gli anni santi nella storia, Atti del Congresso Internaziona-
le, Cagliari 16-19 ottobre 1999, a cura di Luisa D'Arienzo, Deputazione di Storia Patria 
per la Sardegna – Biblioteca Apostolica Vaticana, Cagliari, 2001, pp. 535-569, in partico-
lare pp. 552-556. Ci si chiede, allora, se la Passio può essere nata anche dietro suggestio-
ni ricevute dal grande amico Pietro Diacono, che, come visto, era stato in Sardegna. E 
chissà, magari i due monaci poterono addirittura aver intrapreso insieme il loro viaggio 
giovanile verso la “remota e straniera isola di Sardegna”. 
41 H. BLOCH, Un romanzo agiografico, cit., p. 39. 
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§ 4  Pietro Diacono e la Sardegna. Nel cuore della “centrale del falso” 

Abbiamo dunque visto in che modo Pietro Diacono riuscì a falsificare i 

documenti su Atina. L’operato del nostro monaco fa riflettere sulla possibi-

lità che un simile modus operandi sia stato utilizzato anche per cercare di 

risolvere una singolare questione verificatasi in Sardegna, nel giudicato di 

Cagliari e che tra il 1118 e il 1152 si trasformò in una lunga e aspra contesa 

fra Montecassino e la diocesi di Sulci. L’abbazia cassinese, infatti, rivendi-

cò a lungo la proprietà di alcuni importanti beni messi a disposizione, 

nell’XI secolo, dai giudici cagliaritani, della ricostituita diocesi sulcitana. 

La vicenda ebbe inizio durante il governo del giudice Orzocco Torchito-

rio di Cagliari (1058-1081), il quale, per ottemperare a una penitenza asse-

gnatagli da Alessandro II per i “multa homicidia da lui commessi”42, prese 

l’iniziativa di concedere all’abate Desiderio di Montecassino alcune chiese 

e monasteri ubicati nel suo giudicato, per l’esattezza: San Vincenzo di Ta-

verna, Santa Maria di Flumentepido, Santa Marta, San Pantaleo ad Olivano, 

San Giorgio di Tulvi e Santa Maria di Palma, tutti ubicati nel territorio in 

cui pochi anni dopo venne ricostituita l’antica diocesi di Sulci. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Ricordati nella lettera dell’arcivescovo Guglielmo di Cagliari a papa Gelasio II nel 
1118: C. ZEDDA, “Amani judicis”, cit.: “Nostri avus judicis, propter multa que fecerat 
homicidia, in penitentiam accepit ut pro suis peccatis monasterium Deo edificaret”. Que-
sti “multa homicidia” non erano letteralmente degli “assassinii”, come generalmente si 
sostiene, ma la somma di diversi “crimini”, in particolare quelli legati alla simonia e 
all’usurpazione di diritti e prerogative spettanti alla Chiesa, cfr. per questo D. MEHU, Ré-
flexions pour une analyse structurelle du voyage pontifical aux XIe et XIIe siècles, in Des 
sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge. XLe Congrès de la 
SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009), Publications de la Sorbonne 2010, pp. 267-281, in parti-
colare p. 279. 
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Ubicazione delle chiese promesse a Montecassino dal giudice Orzocco di Cagliari  
nel 1066 (Elaborazione di Raimondo Pinna) 

 

La condizione per l’attribuzione di questi beni era quella di introdurre nel 

giudicato la dottrina, gli strumenti e le pratiche religiose propugnate dalla 

riforma della Chiesa, che dalla metà dell’XI secolo si stava imponendo ed 

estendendo in tutta la cristianità occidentale43. 

I monaci cassinesi, per dei motivi ancora ignoti agli studiosi, non diedero 

tuttavia seguito a questa valorizzazione e il giudice, che in un primo tempo 

aveva promesso, a un certo puntò non portò avanti l’accordo con l’abbazia e 

non consegnò effettivamente i beni. Ciò non impedì ai cassinesi di 

                                                           
43 Questo non significa, automaticamente, che i giudici sardi non avessero effettuato pri-
ma di allora, anche in epoche precedenti alla riforma, donazioni ad enti ecclesiastici. Da 
quanto sembra emergere da una fonte agiografica, la Vita Sancti Mamiliani et Sentii, si ha 
l’idea che alla fine del X secolo l’ancora unico Signore di Sardegna potesse avere benefi-
ciato i monaci di Montecristo di alcuni beni nel Cagliaritano e in Ogliastra, cfr. per questo 
C. ZEDDA, I giudici cagliaritani, la diffusione del culto di san Giorgio e la nascita della 
diocesi di Barbaria/Suelli, in «Studi Ogliastrini», 13 (2017), in corso di stampa. 
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considerarsi realmente detentori della concessione, per cui si sentirono in 

diritto di scolpire nei portali della chiesa abbaziale (terminati verso il 1071) 

i nomi delle sei chiese cagliaritane44. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le sei chiese promesse dal giudice Orzocco di Cagliari a Montecassino 
ricordate nei pannelli bronzei dei portali della chiesa del monastero 

(da H. BLOCH, Montecassino in the Middle Ages, III, 145) 
 

                                                           
44 H. BLOCH, Montecassino, cit., I, pp. 166-494, in particolare, per i beni del Cagliarita-
no, pp. 462-464, con la ricostruzione della posizione originaria dei pannelli bronzei. 



 155 

Nel frattempo, verso il 1074, venne celebrato in Sardegna un concilio per 

l’istituzione delle diocesi suffraganee delle province di Cagliari e Torres. 

Con il consenso del legato pontificio, Orzocco Torchitorio dispose che le sei 

chiese “cassinesi” entrassero a far parte della dotazione della restaurata 

diocesi di Sulci e la questione dei beni cassinesi sembrò così risolversi. 

Fu a questo punto, però, che la vicenda prese una nuova piega, che 

avrebbe influenzato gli avvenimenti dei decenni successivi. 

Nel frattempo, infatti, l’ente monastico che avrebbe dovuto essere 

principalmente favorito quale beneficiario di chiese e beni, nonché quale 

propulsore della riforma, non fu più Montecassino ma San Vittore di 

Marsiglia. 

Intorno al 1079-1080, il giudice Orzocco, volendo finalmente espletare la 

sua penitenza, si accordò con papa Gregorio VII per l’ingresso nel suo 

giudicato dei monaci di San Vittore di Marsiglia, i quali avrebbero dovuto 

ottenere una cospicua dote di chiese, monasteri e terre, con l’impegno di 

diffondere la riforma nel giudicato.  

In virtù di ciò, ormai a oltre dieci anni dagli accordi con Montecassino, 

Orzocco attribuì e consegnò dapprima alcune chiese ai monaci marsigliesi, 

superando, con la volontà pontificia, il rapporto con Montecassino. 

Successivamente il figlio di Orzocco, il giudice Costantino, aumentò le 

dotazioni per l’abbazia marsigliese45. 

Così, gli atti dei giudici cagliaritani segnarono l’inizio di un rapporto 

stretto fra giudicato cagliaritano e abbazia di San Vittore e ciò sembrò 

chiudere definitivamente la questione con Montecassino. In realtà questi 

avvenimenti ebbero una coda velenosa oltre cinquant’anni dopo, quando 

l’abbazia cassinese cerco di rivendicare in ogni modo i suoi presunti diritti 

sui beni nel giudicato cagliaritano.  

Infatti, nel 1118 si ebbe l’inaspettata visita di una delegazione di monaci 

                                                           
45 Per una rilettura e una nuova interpretazione di queste vicende rimando a C. ZEDDA, 
Dynamiques politiques, cit. 



 156 

cassinesi a Cagliari, i quali, erano venuti a rivendicare i loro presunti diritti 

in merito alla dotazione patrimoniale concessa dal giudice Orzocco in 

favore dell’abbazia nel 1066 e successivamente revocata.  

La vicenda ci è testimoniata dalla lettera dell’arcivescovo Guglielmo di 

Cagliari, inviata, sempre nel 1118, a papa Gelasio II, con tutta probabilità 

nei giorni immediatamente seguenti all’arrivo a Cagliari dei monaci cassi-

nesi46. 

L’arcivescovo racconta al pontefice come, in occasione della loro mis-

sione, i monaci portarono con loro una carta giudicale, per mostrarla al 

nuovo giudice Mariano e all’arcivescovo Guglielmo: 
 
 

Quinquaginta vero et duobus annis ac plus iam transactis monachi de 
Monte Cassino nunc tandem suam talem donationem, inveteratam et 
oblivioni iam traditam, repetentes, ad nos et ad iudicem cum sua carta 
venere.  

 

Ascoltate le rivendicazioni dei monaci e resosi conto della loro delica-

tezza, l’arcivescovo cagliaritano propose allora ai cassinesi la celebrazione 

di un concilio aperto a tutti gli arcivescovi e vescovi di Cagliari, Torres e 

Arborea per dirimere la questione, che riguardava l’arbitrato sul vescovado 

di Sulci, dato che le chiese promesse ai cassinesi ormai facevano parte della 

dotazione di quella diocesi. Ma i monaci cassinesi respinsero la proposta e 

lasciarono l’isola estremamente adirati, minacciando provvedimenti del 

pontefice (Gelasio II, teoricamente loro sostenitore) contro l’arcivescovo 

cagliaritano e profferendo altre male parole che, come concludeva 

l’arcivescovo nella sua lettera, era meglio non riferire. 

La carta portata a Cagliari dai monaci di Montecassino faceva parte di un 

piccolo dossier di due documenti dell’XI secolo sulla base dei quali 

                                                           
46 Cfr. le edizioni date da H: DORMEIER, Montecassino, cit., pp. 257-259; R. VOLPINI, 
Documenti nel Sancta Sanctorum del Laterano. I resti dell’“Archivio” di Gelasio II, in 
«Lateranum», N.S., Anno LII (1986), n° 1, pp. 215-264, in particolare pp. 232-233 e nn. 
48-49; doc. 5, pp. 259-264 e C. ZEDDA, “Amani judicis”, cit., che, in accordo con Dor-
meier, corregge alcuni punti poco chiari dell’edizione di Volpini. 
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l’abbazia rivendicava i suoi diritti sui beni in Sardegna, sia nel giudicato di 

Cagliari che in quello di Torres. 

In realtà, per quanto riguarda proprio il giudicato cagliaritano, le due car-

te di donazione emesse dal giudice Orzocco Torchitorio, le cosiddette Saba 

II e Saba III, dal nome dello studioso che per primo le pubblicò47, propon-

gono fortissime criticità che solo fino a un certo punto sono state evidenzia-

te dagli studiosi. Fra le più importanti anomalie vi sono le incongruenze nei 

contenuti intrinseci ed estrinseci dei documenti e l’insostenibilità diploma-

tica che il giudice e la sua cancelleria o scrivania avessero sentito la neces-

sità di stilare due documenti così particolari in un brevissimo lasso di tem-

po.  

Saba propendeva per l’autenticità di entrambi i documenti, argomentan-

do che uno dei due consisteva in una promessa di donazione, mentre l’altro 

era la vera e propria donazione del giudice cagliaritano. 

Dopo la pubblicazione dei documenti da parte di Saba, un giudizio di fal-

sità su almeno una di queste due donazioni (la Saba III) era stato dato a suo 

tempo da Bachisio Raimondo Motzo, il quale vedeva in essa una diretta de-

rivazione da una donazione effettuata da Barisone giudice di Torres nel 

1065 (la cosiddetta Saba I)48. Questo giudice per primo aveva stretto rap-

porti con l’abbazia cassinese e, nonostante la forte intromissione di alcuni 

personaggi pisani, aveva anch’egli impostato un accordo con l’abate Desi-

derio, volto a introdurre la riforma nel suo giudicato e aumentarne così il 

prestigio agli occhi della Sede Apostolica romana49. 

                                                           
47 A. SABA, Montecassino, cit., doc. II, pp. 135-136; doc. III, pp. 136-138. 
48 Cfr. B. R. MOTZO, Una falsa donazione a Montecassino, in «Studi di storia e filolo-
gia», I (1927), pp. 168-175. 
49 C. ZEDDA, Dynamiques politiques, cit. Per l’azione di disturbo effettuata da non me-
glio precisati pirati pisani, si veda il racconto dell’episodio in H. HOFFMANN, Die 
Chronik, cit., 1. III, pp. 387-389, mentre per una sua analisi e per l’identificazione di al-
cuni dei Pisani protagonisti dell’episodio cfr. M. RONZANI, Chiesa e «Civitas» di Pisa 
nella seconda metà del secolo XI: dall'avvento del vescovo Guido all’elevazione di Dai-
berto a metropolita di Corsica: 1060-1092, Pisa 1996, pp. 126-132. 
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La differente visione di Saba e Motzo è stata accolta o rifiutata dagli stu-

diosi successivi; alcuni, infatti, hanno continuato a sostenere la genuinità di 

entrambi i documenti, altri, accogliendo l’ipotesi di Motzo, hanno dato fede 

alla Saba II e bollato come falsa la Saba III50. 

Le difficoltà nell’accettare la successione logica e cronologica dei due 

documenti del 1066 (promessa del bene e sua effettiva consegna), nonché 

l’oggetto della dotazione patrimoniale, comune ad entrambi, emergono ap-

pieno ricorrendo come fonte di supporto proprio alla già menzionata lettera 

dell’arcivescovo Guglielmo di Cagliari a papa Gelasio II. Di più, l’analisi 

della lettera e il suo confronto con le carte del giudice Orzocco, consente di 

chiarire perché i documenti Saba II e Saba III devono essere considerati en-

trambi dei falsi.  

Anzitutto si è in grado di affermare con sicurezza che la Saba II (o me-

glio, la sua copia conservatasi nel Registro di Pietro Diacono) altro non è 

che la carta presentata dai cassinesi a Guglielmo di Cagliari nel 1118.  

L’arcivescovo, infatti, nella sua lettera a papa Gelasio II, cita con molta 

evidenza dei passi tratti da questa carta, che egli ha potuto esaminare, e 

tramite la sua testimonianza ci si può rendere conto che tale carta mostra 

delle evidenti derivazioni dalla Cronaca di Montecassino, nei passi in cui si 

cita il progetto di invio di dodici monaci da Montecassino al giudice Bari-

sone di Torres, perché lo aiutassero nell’opera di evangelizzazione nel giu-

dicato, anche portando con loro codici, ornamenti e quant’altro fosse neces-

sario per diffondere la dottrina della Chiesa nel territorio51.  

Di fatto, questa azione verteva sostanzialmente sull’introduzione della ri-

forma e si inseriva in un coerente progetto dei ceti dirigenti turritani volto 
                                                           
50 Cfr. soprattutto R. VOLPINI, Documenti, cit., p. 232, nota 48. Sono interessanti le ra-
gioni espresse da Volpini, proprio perché sembra cogliere nel segno, quando dice che si 
possono intravedere le motivazioni del falso nel clima determinato dal fallimento delle 
rivendicazioni cassinesi, dopo il 1118. Più recentemente sulla genuinità dei due documen-
ti cagliaritani si è espressa O. SCHENA, Brevi note sulla cancelleria del giudicato di Ca-
lari (secc. XI-XIII), in Judicalia. Atti di Seminario, Cagliari, 14 dicembre 2003, a cura di 
B. FOIS, CUEC, Cagliari 2004, pp. 55-66, in particolare pp. 59 e 62. 
51 H. HOFFMANN, Die Chronik, cit., pp. 387-389. 
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ad aumentare il prestigio del giudicato, che qualche anno dopo, durante i 

pontificati di Alessandro II e Gregorio VII, vide riconosciuto per la sua 

chiesa il rango di provincia metropolitana52. 

Le derivazioni della Saba II dalla Cronaca di Montecassino e, indiretta-

mente, dal documento emesso in favore dell’abbazia dal giudice di Torres 

(Saba I)53, sono ravvisabili nella carta “riscritta” dai monaci cassinesi, lad-

dove si inseriscono le motivazioni della scelta del giudice cagliaritano di af-

fidarsi all’abbazia cassinese per riorganizzare la politica religiosa anche nel 

suo giudicato.  

Frasi come “ad monasterium constituendum mandari”, oppure 

“duodecim de melioribus huius cenobii fratribus elegit [l’abate Desiderio] 

eisque tam divinarum scripturarum codices” o infine “ut mandetis ad nos 

vester monacus cum codicibus et omnis argumentum at monasterium facere 

et regere et gubernare”, sono rintracciabili nella Cronaca, opportunamente 

riadattate e inserite nel testo del nostro documento, come si può osservare 

nella seguente tabella: 
 

                                                           
52 C. ZEDDA, Dynamiques politiques, cit.; R. TURTAS, Storia della Chiesa in Sardegna 
dalle origini al Duemila, Roma 1999. 
53 A. SABA, Montecassino, cit., doc. I, pp. 133-134. 

DOCUMENTO SABA II LETTERA ARCIVESCOVO                     

GUGLIELMO 
CRONACA DI MONTECASSI-

NO 

ut mandetis ad nos vester 
monacus cum codicibus et 
omnis argumentum ad 
monasterium facere et 
regere et gubernare. 

ut monachi ad sua remante 
abbati nuntiarent, quatinus 
personas idoneas cum libris 
ceterisque ecclesie ornamentis 
in Sardiniam propere 
remandaret. 

orat [Barisone di Torres] sibi 
aliquot ex nostra congregatione 
fratres ad monasterium 
constituendum mandari. 

 

Duodecim de melioribus huius 
cenobii fratribus elegit eisque tam 
divinarum scripturarum codices 
cum diversis ecclesiastici ministerii 
apparatibus ac sanctorum 
patrociniis plurimis quam et 
diversarum rerum suppellectilem 
abundanter.  
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Ma un dato ancora più importante è che ciò che nella Saba II è palese-

mente falso è la notizia del fantomatico Costantino di Castra, che in quegli 

anni era stato prima vescovo (forse di Bosa) e quindi arcivescovo di Torres, 

quale redattore del documento cagliaritano del 1066. Se la Saba II fosse un 

documento genuino, dovremmo porci il problema della ben strana carriera 

di Costantino di Castra, un personaggio che contemporaneamente agiva da 

semplice diacono e scrivano nel giudicato cagliaritano e vescovo e, succes-

sivamente, arcivescovo nel giudicato turritano, vero uomo chiave delle vi-

cende sarde fra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta dell’XI secolo54. È 

chiaro dunque che ci si trova davanti a un evidente tentativo di falsificazio-

ne. 

Ma allora, da dove attinsero le notizie i cassinesi per potere inserire que-

sto personaggio nella loro falsificazione? L’unica fonte che ricordi Costan-

tino di Castra fuori della Sardegna è il Registrum di Gregorio VII, dove per 

ben tre volte Costantino è nominato quale arcivescovo turritano55. Con mol-

ta probabilità si dovrà ritenere che una delle diverse copie del Registrum, 

fosse conservata a Montecassino, come è accaduto per altri registri e docu-

menti pontifici56. Se tale ipotesi fosse confermata, si avrebbe chiara l’idea 

di come i monaci cassinesi ebbero la possibilità di attingere al Registrum 

                                                           
54 La presenza di Costantino nella carta cagliaritana potrebbe forse avere insospettito 
l’arcivescovo cagliaritano Guglielmo nel 1118, il quale aveva subito dimostrato di non 
fidarsi delle rivendicazioni cassinesi.  
55 MGH, Das Register Gregors VII, von E. CASPAR, Berlin 1920-1923, I, Epistola 29a, 
pp. 46-47: Costantino de Castra riferirà più nei particolari quanto Gregorio ha anticipato 
con la sua lettera; I, Epistola 41, p. 64: accenno fatto da Gregorio a Orzocco Torchitorio 
di Cagliari della consacrazione di Costantino de Castra ad arcivescovo di Torres 
nell’anno appena trascorso; I, n. LXXXVa, p. 123, (28 giugno 1074), nota posta alla fine 
del primo anno di pontificato di Gregorio in cui si cita la nomina di Costantino ad arcive-
scovo turritano.  
56 Si veda per questo P. F. PALUMBO, La cancelleria d'Anacleto II, in Scritti di paleo-
grafia e diplomatica in onore di Vincenzo Federici, Firenze 1945, pp. 80-131, poi in 
“Studi Salentini”, IX (1964), fasc. 1, pp. 5-52, in particolare p. 5. Lo studioso ricorda co-
me dal convento cassinese di Banza in Puglia provenne alla Biblioteca Apostolica Vati-
cana un codice contenente il registro di Gregorio VII ma che varie altre sue copie si spar-
sero in Italia e a Roma. A Montecassino, inoltre si conservarono i registri di papa Anacle-
to II, sfortunato rivale di Innocenzo II, e di Giovanni VIII. 
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per individuare personaggi legati alla Sardegna, pressappoco contemporanei 

agli avvenimenti ai quali erano interessati, e li poterono inserire all’interno 

della loro falsificazione, nell’intento di fornire ad essa una maggiore par-

venza di veridicità. Un metodo non molto diverso da quello che, come vi-

sto, avrebbe seguito Pietro Diacono negli anni successivi per la creazione 

delle notizie sulla diocesi di Atina. 

Tuttavia il giudizio di falsità sulle carte cagliaritane relative a Montecas-

sino non dovrà intendersi come totale e definitivo. La presenza di perso-

naggi inseribili nel quadro parentale della famiglia giudicale cagliaritana al-

la fine dell’XI secolo lascia infatti ipotizzare che la Saba II abbia avuto co-

me punto di riferimento, per la parte relativa ai testimoni (notitia testum) e, 

ovviamente, per i nomi delle chiese donate (dispositio), un altro documento, 

effettivamente prodotto dalla scrivania del giudicato cagliaritano ma oggi 

non più reperibile. Un documento che, per quanto originale, non diceva le 

cose che i monaci desideravano dicesse, per prendere possesso di quei beni 

ormai andati a costituire la diocesi di Sulci. 

Le derivazioni della Saba II da una carta perduta del giudice Orzocco so-

no ravvisabili nell’esattezza di nomi e toponimi relativi al giudicato caglia-

ritano, che non possono essere stati inseriti dai monaci cassinesi senza avere 

avuto una fonte sarda dalla quale trarli. Così è per l’inserimento del luogo 

di redazione del documento - il vico di Uta - o dei membri della famiglia 

giudicale regolarmente attestati in altra documentazione a noi pervenuta. 

 Questo documento perduto doveva strutturarsi come una promessa di 

dotazione, analogamente ad altri numerosi casi documentati per la storia 

dell’abbazia cassinese; una promessa che avrebbe dovuto successivamente 

concretizzarsi con la consegna effettiva dei beni promessi all’abbazia57. Ma 

                                                           
57 Il precetto è insomma una promessa e si vedano per questo le famose miniature di 
Sant’Angelo in Formis: M. INGUANEZ, Regesto di Sant'Angelo in Formis, Montecassi-
no 1925 e Il regesto di Sant'Angelo in Formis. Riproduzione anastatica del codice origi-
nale (Regesto 4, 1137-1166) conservato presso l’archivio dell'abbazia di Montecassino, 
Cassino, 2002. Sulle affinità con le donazioni sarde cfr. le miniature ai ff. 17 e 29. Nella 
prima miniatura e nel relativo documento compaiono Riccardo principe di Capua (1058-
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questa fase, come anche ricorda l’arcivescovo Guglielmo nella sua lettera, 

non venne mai portata a compimento, perché il giudice:  
 

multa eis ecclesias promisit sed non tradidit58.  

 

Fu per tale motivo, la concessione di una promessa e non una dotazione 

effettiva, che i monaci cassinesi ritennero opportuno, dopo il fallimento del 

tentativo operato nel 1118, con la loro venuta a Cagliari, produrre un nuovo 

documento che dicesse, appunto, quello che l’originale non diceva, ossia 

che le chiese furono effettivamente concesse in dote all’abbazia e non so-

lamente promesse; sempre per tale motivo, una volta creato il nuovo docu-

mento l’antigrafo sarebbe dovuto sparire per sempre.  

Il nuovo documento (creato plausibilmente dopo il 1118 e prima del 

1152, data di una nuova rivendicazione presso la Sede Apostolica) fu 

l’attuale Saba III e l’antigrafo distrutto era l’originale promessa di Orzocco. 

Ed arriviamo così ai motivi della seconda falsificazione. Per sperare di 

riuscire a ottenere la vittoria nei confronti dei sospettosi rappresentanti 

dell’ecclesia Karalitana e dell’attenta “cancelleria” pontificia59, occorreva 

                                                                                                                                                               

1078) a Ildebrando arcivescovo (1059-1073); è una permuta, ma i caratteri di questa per-
muta la fanno diventare una donazione in piena regola, con la consegna dell’edificio sa-
cro (riprodotto nella miniatura come un modellino) effettuata dal principe normanno nelle 
mani dell’arcivescovo di Capua. Nella seconda miniatura e nel documento troviamo 
Giordano I (1078-1091) e Desiderio abate di Montecassino (1078-ante 1087). In questo 
caso, il principe normanno non sta donando concretamente un edificio ma concedendo un 
privilegio, d’accordo, ma per alcuni caratteri dell’operazione, la stessa somiglia a una 
promessa di donazione, che lo scriba al fianco di Desiderio riporta su una pergamena. Su-
gli aspetti più tecnici delle miniature e sul loro significato reale e simbolico si veda C. DI 
FRUSCIA, Cultura libraria in una società multiculturale: l’Italia meridionale nei secoli 
XI-XIII, in Le mille e una cultura. Scrittura e libri fra Oriente e Occidente, a cura di M. 
C. MISITI, S. Spirito (BA) 2007, pp. 112-114.  
58 Secondo H. DORMEIER, Montecassino, cit., pp. 181-183, i monaci cassinesi si reca-
rono a Cagliari con la carta della ‘promessa’ fatta da Torchitorio (nella presente analisi si 
propende, invece, per la presentazione di una carta già falsificata: la Saba II). Quindi an-
che lo studioso tedesco pare concordare col fatto che non vi fu una vera e propria dota-
zione, essendo il tutto rimasto, appunto, a livello di promessa.  
59 La cancelleria pontificia vera e propria nasce solamente nella seconda metà del XII se-
colo, pur avendo le sue radici nei periodi precedenti, come avverte E. PASZTOR, La Cu-
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produrre un documento che potesse apparire al di sopra di ogni sospetto, ri-

spetto al bizzarro tentativo del 1118. E quale strumento migliore avrebbe 

potuto servire da base se non una carta genuina e originale, da tempo pre-

sente negli archivi del monastero come quella di Barisone di Torres, con-

temporaneo del giudice Orzocco Torchitorio?  

La Saba III, anch’essa pervenutaci in una copia, nel Registro di Pietro 

Diacono, è una totale ripresa del formulario utilizzato per il documento di 

Barisone, la Saba I: a parte le ovvie differenze dei beni da donare e dei te-

stimoni, i due documenti sono assolutamente identici: questa carta riprende 

pari pari il formulario e la scelta stessa delle parole dalla Saba I60.  

A questo punto, i tempi e modalità di falsificazione sembrano ricondurre 

agli anni dell’abbaziato di Rainaldo II e dell’attività di Pietro Diacono 

all’interno del cenobio cassinese, nel quale era stato riaccolto nel 1137 e 

dove egli morirà nel 1159. 

Il ritorno di Pietro a Montecassino coincide con il momento più oscuro e 

difficile dell’abbazia, che vide alla sua guida ben tre abati nel giro di un an-

no, tutti pesantemente coinvolti nello scisma della Chiesa, fra Anacleto II e 

Innocenzo II, e nelle lotte fra l’imperatore Lotario III e il neo re di Sicilia 

Ruggero II61. Con l’elezione ad abate di Rainaldo II di Collemezzo (13 no-

vembre 1137 - 28 ottobre 1166) Montecassino giunse a una stabilizzazione 

della sua situazione, in particolare con Ruggero II, col quale l’abate Rainal-

do stabilì una tregua. 

Plausibilmente solo dopo l’appianarsi di questa situazione dovette collo-

carsi l’ultima rivendicazione dell’abbazia riguardo ai beni sardi presso il 

pontefice, nel 1152, per cui possiamo supporre che i primi anni Cinquanta 

del XII secolo furono quelli in cui Pietro ed altri suoi eventuali collaboratori 

                                                                                                                                                               

ria Romana, in Onus apostolicae sedis: curia romana e cardinalato nei secoli XI-XV, 
Roma 1999, pp. 2; 7-8. 
60 B. R. MOTZO, Una falsa donazione, cit. 
61 Per una sintesi di questi avvenimenti si rimanda a L. TOSTI, Storia della Badia di 
Montecassino, vol. II, Roma 1889, pp. 60-95. 
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prepararono la nuova operazione per il riconoscimento dei beni cagliarita-

ni62. 

Al falsificatore o falsificatori occorreva una data, precisa e incontroverti-

bile, reale e verificabile. Serviva poter dire che da quell’anno, quindi prima 

della costituzione della diocesi di Sulci, Montecassino possedeva quei beni 

e che i diritti del vescovo sulcitano erano un qualcosa di successivo che si 

sarebbe potuto rigettare, al momento di un alto arbitrato, magari affidato al 

pontefice. La Saba II, con la sua accurata datazione, dovette sembrare uno 

strumento ancora valido ai monaci cassinesi, ma da sola non era sufficiente, 

come aveva dimostrato il viaggio a Cagliari del 1118. Dopo quella data si 

dovette elaborare una nuova strategia per arrivare al riconoscimento dei di-

ritti sui beni cagliaritani. 

Ormai in pieno XII secolo era cosa ben risaputa che il vescovo di Sulci 

aveva ottenuto le chiese del giudicato di Cagliari grazie alle concessioni dei 

giudici, pertanto a Montecassino occorreva qualcos’altro di più sostanzioso 

per corroborare i propri diritti. Per questo motivo il falsificatore doveva far 

risultare, col documento da lui costruito, che se era vero che in quel mo-

mento sul posto esercitava la sua autorità il vescovo sulcitano, era ‘vero’ 

però che le chiese avevano costituito in precedenza la dote di Montecassino.  

La nuova opera di falsificazione potrebbe essere stata pianificata in que-

sto modo: innanzitutto non venne eliminata la copia della vecchia falsifica-

zione (Saba II), contenente appunto la datazione, anzi, essa verrà poi inseri-

ta nel Registro di Pietro Diacono; quindi venne aggiunta la nuova falsifica-

zione (Saba III), ideata nella forma di “precetto”, cioè la promessa iniziale 

di donazione da parte del giudice, come riportato all’inizio della trascrizio-

ne pervenutaci: 

                                                           
62 Sui problemi della documentazione cassinese sono importanti oltre ai più volte citati 
lavori di Herbert Bloch ed Heinrich Dormeier, anche T. LECCISOTTI, La tradizione ar-
chivistica di Montecassino, in Miscellanea archivistica Angelo Mercati, Città del Vatica-
no 1952, pp. 227-261 e P. CHASTANG, L. FELLER, J. M. MARTIN, Autour de 
l’édition du Registrum Petri Diaconi, cit., che prelude alla prossima edizione critica del 
Registro. 
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“Preceptum Torkitorii regis sardorum de sex ecclesiis in Sardinia 
Desiderio abbati”.  

 

Un interessante spunto di confronto con il caso sardo si può cogliere nel-

le donazioni all’arcivescovo di Capua e ai monaci cassinesi, effettuate dai 

principi normanni Riccardo Drengot (1058-1078) e da suo figlio, Giordano 

I (1078-1091), che regnarono su Capua e che erano contemporanei del giu-

dice Orzocco di Cagliari63. 

Nelle miniature che rappresentano l’azione dei due principi, questo pro-

cesso è plasticamente visibile con molta evidenza. Nella prima miniatura e 

nel relativo documento compaiono Riccardo principe di Capua e Ildebrando 

arcivescovo di Capua (1059-1073); è una permuta, ma i caratteri di questa 

permuta la fanno diventare una donazione in piena regola, con la consegna 

dell’edificio sacro (riprodotto nella miniatura come un modellino) effettuata 

dal principe normanno nelle mani dell’arcivescovo di Capua. 

Nella seconda miniatura e nel documento troviamo Giordano I e Deside-

rio abate di Montecassino. In questo caso, sebbene il principe normanno 

non stia donando concretamente un edificio ma concedendo un privilegio, 

per alcuni caratteri dell’operazione, la stessa somiglia a una promessa di 

donazione, che lo scriba al fianco di Desiderio riporta su una pergamena64. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 M INGUANEZ OSB, Regesto di Sant'Angelo in Formis, Montecassino 1925 e Il rege-
sto di Sant'Angelo in Formis. Riproduzione anastatica del codice originale (Regesto 4, 
1137-1166) conservato presso l'archivio dell'Abbazia di Montecassino, Cassino, 2002. 
Sulle affinità con le donazioni sarde cfr. le miniature ai ff. 17 e 29. 
64 Cfr. per questo C. DI FRUSCIA, Cultura libraria in una società multiculturale: l’Italia 
meridionale nei secoli XI-XIII, in Le mille e una cultura. Scrittura e libri fra Oriente e 
Occidente, a cura di M. C. MISITI, S. Spirito (BA) 2007, pp. 112-114. 
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Miniature dal Regesto di Sant’Angelo in Formis: I principi di Capua Roberto e Ric-
cardo donano rispettivamente una carta di promessa di donazione di chiese e una chiesa 

propriamente detta. Sono evidenti le affinità e le divergenze  
con la presunta donazione di Torchitorio di Cagliari 

(da: C. DI FRUSCIA, Cultura libraria in una società multiculturale) 
 

La perfetta conoscenza delle pratiche di donazione e validazione di do-

nazione da parte dei monaci cassinesi fanno ritenere con alta plausibilità 

che per la questione dei beni cagliaritani, al momento di realizzare il loro 

dossier, essi intendessero collegare la veridicità della prima falsificazione 

(Saba II) - che si voleva continuare a difendere e proporre in sede di arbitra-

to papale, come quello che si tenne nel 1152 - alla veridicità della seconda 

(Saba III) e farle ritenere due disposizioni collegate e complementari, ema-

nate l’una successivamente all’altra, dal giudice cagliaritano.  

Le due carte venivano inoltre pensate come realizzate in un contesto sto-

rico in cui l’applicazione della regola procedurale per la trasmissione dei 

beni agli ecclesiastici non era ancora stata formalizzata e rispettata compiu-

tamente, come ancora accadeva negli anni precedenti al pontificato di Gre-

gorio VII e proprio la constatazione di un non rispetto della regola costitui-

va il maggior sostegno alla vetustà, quindi alla veridicità dei due documenti. 
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Probabilmente era questo che interessava veramente il cenobio cassinese 

nel XII secolo.  

Possiamo a questo punto porre a confronto i due documenti del giudice 

Torchitorio all’abbazia di Montecassino e valutarne comparativamente gli 

aspetti critici e le numerose anomalie: 
 

DOCUMENTO SABA II DOCUMENTO SABA III 
Collocazione: 
Archivio Storico dell'abbazia di Montecas-

sino, Registrum di Pietro Diacono, n° 3, f. 
CCLIX, n° 639. 

 

Collocazione: 
Archivio Storico dell'abbazia di Montecassi-

no, Registrum di Pietro Diacono, n° 3, f. LXVIII, 
n° 151. 

Intitulatio: 
Regnante domino nostro Torkitori rex Sar-

dinee de loco Callari. 
Si specifica che Torchitorio è il re di Sarde-

gna, sebbene della zona di Cagliari. 

Intitulatio: 
Regnante domino Torkitorio in regno quo di-

citur Caral”. 
Non si afferma che Torchitorio è un re di Sar-

degna. 
Si dice che la donazione venne fatta al tem-

po dell’abate Desiderio, come se il donante 
(Torchitorio) stia ricordando un avvenimento 
molto lontano e non accaduto nel momento in 
cui tutti gli attori del documento sono vivi. In-
fatti il redattore usa il passato remoto. 

È usato il presente per dire che in quel mo-
mento e con quell’atto viene presa la decisione di 
donare il bene. 

Sono donate le 6 chiese con tutti i servi. In 
questo modo: 

Damus eis Sanctum Vincentius de Taverna 
cum plures servos et cum omnia quantum ha-
bet, et Sancta Maria de Flumine Tepidus, simi-
liter et Sancta Martha, similiter et Sancto Pan-
taleo de Olivano, similiter Sancto Georgi de 
Tului, similiter et Sancta Maria de Palma. 

 

Sono donate le 6 chiese con le loro dotazioni. 
In questo modo: 

Sic tradidimus atque concedimus basilica 
Sancti Vincentii de Taberna, deinde Sancta Ma-
ria ad Flumen Tepidum, deinde Sancta Martha, 
deinde Sanctus Pantaleo ad Olivanum, deinde 
Sanctus Georgius de Tulvi, deinde Sancta Maria 
de Palma cum omnibus que modo habentur. 

I monasteri sono ancora da costruire, analo-
gamente agli altri casi di donazioni o promesse 
di donazioni nel giudicato cagliaritano durante 
la fine dell’XI secolo: 

ad monasterium facere 
ad faciendum monasterium. 

Si parla di concedere i “monasteri nostri”, 
quindi già esistenti, analogamente al caso della 
donazione di Barisone di Torres (nel testo Ore = 
Locum de Ore, Logudoro, cioè Torres): 

sic tradidimus illos monasterios nostros. 

Datatio: 
La data è espressa con estrema precisione e 

per ben due volte nel documento, all’inizio e 
alla fine:  

Anno di regno del sovrano (VIII)  

Datatio: 
Non è presente alcun tipo di data, analoga-

mente al caso della donazione di Barisone di Tor-
res (Saba I). 

                                                           
65 O. SCHENA, Brevi note, cit., in particolare pp. 59 e 62, sostiene che sia l’uso della da-
tatio topica che quello della datatio cronica sono dei fatti assolutamente eccezionali per le 
carte giudicali dell’epoca, ma questa pur notevole osservazione non la mette in sospetto 
sulla reale genuinità del documento. 
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Data cronica (Anno ab incarnazione eius 
Millesimo LXVI)  

Data topica (in vico que dicitur Uta)  
Indizione (IV)  
Una precisione alquanto sospetta, specie se 

la confrontiamo con i documenti del regno di 
Ore e con la stessa Saba III65. 

Testimoni: 
I testimoni sono indicati con estrema preci-

sione alla fine del testo. 

Testimoni: 
I testimoni sono indicati in maniera sintetica 

all’inizio del testo, analogamente al caso della 
donazione di Barisone di Torres. 

Formulario e Narratio: 
Il formulario è completamente diverso da 

quello usato nella versione Saba III e per quella 
di Barisone di Ore. La Narratio sembra una 
collazione di documenti diversi e i punti di si-
militudine si ritrovano in: 

1) Saba III, dove si modifica qualcosa rela-
tivamente alle chiese donate (ad esempio il 
cum omnibus que modo habentur, presente nel-
la Saba III, e il cum omnia quantum habet, del-
la Saba II; 

2) La Cronaca di Montecassino66, dalla 
quale vengono riadattate al contesto le frasi:  

ad monasterium constituendum mandari 
e 
duodecim de melioribus huius cenobii fra-

tribus elegit [l’abate Desiderio] eisque tam di-
vinarum scripturarum codices 

relative alla prima fallita missione a Torres 
da parte dei monaci cassinesi (1063), per essere 
riutilizzate in questa versione della donazione 
con la frase:  

ut mandetis ad nos vester monacus cum co-
dicibus et omnis argumentum at monasterium 
facere et regere et gubernare. 

Formulario e Narratio: 
Tutto il formulario è identico a quello usato 

per la donazione delle chiese turritane da Bariso-
ne Torres. 

Incongruenze: 
Il formulario è atipico, rispetto alle coeve 

carte cagliaritane pervenuteci in originale. 
I testimoni sono incompatibili con il conte-

sto storico del tempo. Infatti Costantino de Ca-

Incongruenze: 
Il documento è del tutto analogo, nel formu-

lario e nella scelta delle parole, alla donazione di 
Barisone di Torres. 

                                                           
66  Cfr. H. HOFFMANN, Die Chronik, cit., pp. 387-389. 
67 Per l’interpretazione delle date di magistero del vescovo e poi arcivescovo Costantino 
di Castra, cfr. G. PIRAS, Le iscrizioni funerarie della basilica di San Gavino: contributi 
preliminari per una rilettura, in Il Regno di Torres, Atti di «Spazio e Suono» 1995-1997, 
Vol. 2, Centro Studi Basilica di San Gavino Porto Torres, Muros 2003, pp. 302-342; I-
DEM, Voce Costantino de Castra, in La Grande Enciclopedia della Sardegna, a cura di 
F. FLORIS, vol. 3, Moncalieri 2007 (Prima Edizione, Roma 2002), pp. 190-191; IDEM, 
Le iscrizioni medievali della chiesa di San Pietro: lettura e breve descrizione dei tituli, in 
Bosa. La città e il suo territorio dall’età antica al mondo contemporaneo, A cura di A. 
MATTONE – M. B. COCCO, Sassari 2016, pp. 265-277. 
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stra è attestato vescovo (di Bosa?) dal 1053 al 
107367, dove consacrò la chiesa di San Pietro 
nel 1073, e poi arcivescovo di Torres dal 1073. 
Non poteva quindi essere un semplice diacono 
e scrivano negli stessi anni, per giunta nel giu-
dicato di Cagliari68. 

 
Particolarità: 
La Sanctio negativa è breve e generica, di-

scostandosi dai modelli in uso nell’XI secolo 
soprattutto in area sarda. 

Nell’escatocollo viene detto, per bocca del 
presunto Costantino de Castra: 

“precipiente michi domino meo Torgoto-
rius rex a Deo electus vel coronatus”. 

Vi è da osservare come Costantino qualifi-
ca il suo rapporto con Torchitorio. Lo chiama 
infatti “domino meo”, incompatibile con il re-
ale ruolo di Costantino in quegli anni.  

Particolarità: 
La sanctio negativa è molto dettagliata e in 

linea con le analoghe sanctiones del documento 
di Barisone di Torres e di altre presenti in docu-
menti pisani dei secoli X-XI. 

 

Anche il secondo tentativo si rivelerà deludente per i monaci cassinesi, 

che dalla metà del XIII secolo rinunceranno di fatto ad avanzare ulteriori 

pretese sui beni nel giudicato cagliaritano, oramai sotto il controllo del ve-

scovo sulcitano. Ma qui si entrerebbe in un discorso che ci porterebbe anco-

ra più lontano di quanto fatto seguendo le orme di Herbert Bloch e, come 

dicevo in apertura di articolo, esso è attualmente oggetto di un esame appro-

fondito insieme a Raimondo Pinna e da parte di altri colleghi, specificamen-

te delle università francesi. 

In sede di conclusione si vuole sottolineare come i fatti storici qui rias-

sunti non presentano alcunché di misterioso ma, al contrario, rivelano la 

mentalità e l’ingegno degli uomini che li vissero e li determinarono. Pietro 

Diacono, di cui si è in questa sede diffusamente parlato, fu indubbiamente 

un protagonista della cultura del suo tempo; la fama e l’autorevolezza di cui 

godette anche in vita contribuirono a fare di lui uno dei principali artefici di 

quella grandezza costruita anche letterariamente dai monaci cassinesi. 

                                                                                                                                                               
68 O. SCHENA, Brevi note, cit., pp. 59 e 62.  F. C. CASULA, Sulle origini delle cancelle-
rie, cit., in particolare pp. 25; 30. 
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Con lo studio qui presentato spero così di aver portato nuovi elementi per 

la conoscenza delle strategie di affermazione o dei tentativi di affermazione 

di Montecassino in Sardegna, che ancora oggi troppo spesso vengono accol-

ti alla lettera, accettando acriticamente e tout court quanto le fonti ci hanno 

tramandato.  

O meglio, mai come in questo caso, quanto i loro autori hanno voluto che 

tramandassero. 


