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Petrus, vescovo di Lucca, presiede, insieme con il clero e gli scabini della città, un 
tribunale in cui si condanna, su istanza dell’archipresbiter e vicedomino Vinventius, il 
presbiter Ghispertus a rilasciare il possesso della chiesa battesimale di San Gervasio di 
Verriana. 
 
Originale. 
Archivio Arcivescovile di Lucca, + N 54 [A]*. 
 
Edizioni: Barsocchini, V/3 n. 1058 
 
+ In nomine Dominia. Dum nos Petrus2 gratia Dei huius sancte Lucane Ecclesie humilis 
episcopusb resedissemus in iudicio hic civitate Luca in broilo sub lopia propre muro 
ecclesie episcopatuic sancti Martini, insimul cum Adalberto archidiaconusd Eripaldo, 
Teudimundo, Ropperto, Sichardo, Ropprando3 presbiterie cardinales, Martino et Petrus 
presbiteris, Rumualdo subdiaconi: laichos homines Ghiselfridi et Adalberto4 schabinif 
Georgius et Cospertus notarii, Tasimanno notariusg, Isimbaldo et Cosfridi, et reliquis. 
Ibique nostris presentiis veniens Viventius archipresbiterh et vicedominus, qui causam 
de pars ipsius ecclesiei episcopatui agebat, et ex alia parte Ghispertus presbiterus filio 
quondam Auriperti altercationem inter se abentes, dicendum ipse Viventius 
archipresbiter: “Volo iustitiam abere ab isto Ghisperto presbiter eo quod ipse introivit in 
ecclesia sancti Gervasii plebes baptismalisj sita loco Verriana5, et in casis et rebus ad 
eam pertinentes, et tulli exinde oblationem et fruges tam ipse quam homines, quos ipse 
trasmisi, et in sua potestatem malo ordine avenit”. Hock dictol respondebat ipse 
Ghispertus presbiterus quod hoc veritas non fuisset. Tunc ipse Adalbertus archidiaconus 
interrogavit exinde Viventius archipresbiter si hoc per testes aprobare potuisset hoc 
quod dicebat, an non. Quibus ipse Viventius archipresbiter dixit quod hoc per testes 
adprobare non poteret. Et dum taliter diceretur, sic ipse Adalbertus archidiaconus 
iudicavit, et vuadia dare fecit ipso Ghisperto presbiter eidem Viventii archipresbiteri et 
vicedomino iurandi a Dei evuangeliem iuxta legem, quod in plebe sancti Gervasi et in 
casis et rebus ad eam pertinentes non introisset, nec oblationem et fruges exinde 
tullisset, nec homines a tollendum misisset, neque in sua potestatem abuisset malo 
ordine, per quem legibus componere deberet: et ipse Viven[tius …]n vuadia paratus 
esset sagramentum ipsum ab eo schultandumo. Posuerunt inter se fideiuxores et 
constituto. Et ipse Viventius archipresbiter cepi dicere aversus eumdem Ghispertus 
presbitero: “Volo scire, si iste Ghispertus presbiter contendere aut contradicere vult 
suprascripta ecclesia sancti Gervasii cum casis et rebus ad eam pertinentibusp, aut si 
abuit et abe exinde ordinationem, aut electionem, vel qualibet scriptionem, aut 
firmitatem, per quas ipsam plebem vel rebus eius contendere aut contradicere possit. 
Tunc ipse Ghispertus presbiter continuo ante nos professus dixit: “Vere de ipsa ecclesia 
sancti Gervasii et casis et rebus eius ordinationemq, nec eletionemr, neque firmitatem 
numquam abuit nec abeo, per quam ipsa ecclesia et casis et rebus eius abere aut 
contendere vel contradicere possi, nec eas ad pars ecclesie episcopatui sancti Martini 
non contendo, neque contradico per nullum ordinem, quia nichild mihi exinde nec 
pertenuit nec pertinet. Et dum ipse Ghispertus presbiter taliter ante nos professus et 
manifestatus fuisset, rectum nobis paruit esse nobis qui supras Adalbertus archidaconus 
et suprascriptis presbiteris cardinales, ita iudicavimus, ut abere pars epis[copatui sancti] 
Martini iam dicta ecclesia sancti Gervasii cum casis et rebus ad eam pertinentibust sine 



contraditione eiusdem Ghisperti presbriteri. Nam ipse Ghispertus presbiter [… pro] 
fessionem et manisfestationem, permaneat exinde contentus et remotus. Unde hanc 
notitia Cospertum notarius scribere […] imperii domniu nostri Hludovuiciv gloriosissimi 
imperatorisw postquam in Italia ingressus est secundo, quarto decimo kalelandasx iunii, 
indictioney quinta. 
[+ E]goz Eripaldus presbiter cardinalisaa interfui. 
+ Ego Teudimundus presbiter cardinalis. 
+ Ego Ropprandus presbiter cardinalisab. 
+ Ego Petrus presbiter ibi fui. 
+ Ego Rumuladus subdiaconus ibi fui. 
+ Ego Adalbertus archidiaconus interfui. 
+ Ego Ropprandus presbiter cardinalis interfui. 
+ Ego Roppertus presbiter cardinalis interfui. 
+ Ego Sichardus presbiter cardinalis interfui. 
+ Ego Martinus presbiter ibi fui. 
+ Ego Ghiselfridi notarius et schabinus ibi fuiac. 
+ Ego Adalpertus notarius et schabinus ibi fuiac. 
+ Ego Tassimanno notarius ibi fui. 
+ Ego Georgius notarius ibi fui. 
 
                                                
1 Su questo placito Tomei 2014, p. 585-586. 
* La revisione della trascrizione è stata condotta sulla base del confronto sulla pergamena originale; per 
esigenze di uniformità interne al progetto, si è scelto di riportare in nota, come per le altre precedenti 
trascrizioni, le varianti di Barsocchini, che tuttavia non diede alle stampe un’edizione completa della carta 
ma si limitò a trascrivere soltanto gli elementi costitutivi del documento. 
a In Barsocchini abbreviato “nom. Dom.” 
2 Pietro II, vescovo di Lucca dall’896 al 932 (Tomei 2012, pp. 584-586). Nella documentazione 
giudiziaria relativa a Lucca viene citato anche in Tomei 2014 (900 giugno 6); Manaresi n. 111 (febbraio 
901); Bertini, IV/2, n. LIII (901 aprile 23) e Manaresi, n. 116 (904 dicembre 25) e Manaresi, n. 127 (915 
novembre 10). 
b In Barsocchini abbreviato “S. Luc. Eccl. hum. Epis.” 
c In Barsocchini abbreviato sempre “Eccl. Episc.” 
d In Barsocchini questo titolo appare sempre abbreviato nella forma: “archid.” 
3 Attestato a Lucca tra il 902 e il 918. Tomei ha proposto una sua identificazione con l’autore del Breve de 
multis pensionibus lucchese, v. Tomei 2014, p. 587. 
e In Barsocchini questo titolo appare sempre abbreviato nella forma: “presb.” 
4  Keller 1973, p. 140 include altre citazioni documentarie di Giselfredo e Adalberto conservate 
nell’archivio di Lucca. 
f In Barsocchini abbreviato “schab”. 
g In Barsocchini abbreviato “not.” 
h In Barsocchini questo titolo appare sempre abbreviato nella forma: “archipresb”. 
i In Barsocchini sempre abbreviato in: “Eccle”. 
j In Barsocchini “batismalis”. 
5 San Gervasio, frazione di Palaia, Pisa; Morelli 2000, pp. 41-67. 
k In Barsocchini “His”. 
l In Barsocchini “dictis”. 
m In Barsocchini “evangelia”. 
n Caduto il supporto pergamenaceo, che appare in tutto il bordo destro molto maltrattato. 
o In Barsocchini “scultandum”. 
p In Barsocchini “pertinentes”. 
q In Barsocchini “ordinatione”. 
r In Barsocchini “eletione”. 
s In Barsocchini “q. s.”. 
t In Barsocchini “pertinentes”. 
u In Barsocchini “dn.”. 



                                                                                                                                          
v In Barsocchini “Hludowici”. 
w In Barsocchini “gloriosiss. imper.”. 
x In Barsocchini “kal.”. 
y In Barsocchini “indit.”. 
z “Ego” assente in Barsocchini.  
aa In Barsocchini questo titolo appare nelle sottoscrizioni sempre abbreviato nella forma: “card.” 
ab Non incluso in Barsocchini chenella sua edizione si limitò a segnalare "seguono gli altri sopra nominati 
e poi”: + Ego Ghiselfridi... 
ac In Barsocchini “interfui”. 
 


