Cartola de accepto mundio
In occasione della III settimana della cultura (26 febbraio-4 marzo 2001) viene esposta al pubblico la più antica pergamena
conservata negli Archivi di Stato italiani.
Vi ricordate la vecchia numero uno di Paperon de' Paperoni, la prima moneta
da lui guadagnata e così ambita dai suoi avversari? Anche l'Archivio di Stato di
Milano ha la sua numero uno, la più antica pergamena conservata dagli Archivi
di Stato italiani.
Si tratta di un mundio, istituto del diritto longobardo secondo il quale un uomo
aveva il diritto e il potere di amministrare i beni della donna considerata dal
diritto longobardo incapace di agire, e di assisterla nel compiere atti giuridici
anche nel caso di beni di proprietà della donna stessa. Il mundio era esercitato
dal mundoaldo, in genere un parente maschio della donna (marito, fratello,
anche un figlio minorenne nel caso di una vedova); senza l'approvazione del
mundoaldo gli atti giuridici della donna non erano validi. L'istituto del mundio
proviene dal diritto germanico che poneva la donna in condizione fortemente
subalterna all'uomo; nell'editto di Rotari, col quale questo re mise sulla carta i
principi del diritto longobardo, è ribadita l'impossibilità giuridica della donna di
liberarsi dal mundio.
La Cartola de accepto mundio è conservata nel fondo Museo diplomatico che
raccoglie i più antichi documenti dell'Archivio di Stato di Milano, pubblici e
privati, anche cartacei, ma in grande maggioranza pergamenacei, in originale e
in copia, a partire dal secolo VIII fino al secolo XII.
La pergamena appartiene al periodo del re longobardo Liutprando ed è scritta in
corsiva nuova italiana.
(segue la trascrizione)
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Trascrizione della Cartola de accepto mundio (a cura di Alfio Natale)
721 maggio 12, Piacenza
Anstruda, detta anche Anserada, figlia di Autareno, riceve da Sigirad e Arochis, fratelli, tre soldi d'oro, quale
mundio, per avere sposato un loro servo.
Regnante domno nostro Liutprand, viro excellentissimo, rege in Italia, anno piaetatis eius nono, duodecima diae mensis
madiarum, indictione quarta. Scripsi ego Vitalis, vir religiosus, subdiaconus, exceptor civitatis Placentinae, rogatus et petitus
ad Anstruda mulierem, ipsa tamen praesentem mihique dictantem et praesentia testium mano sua propria subter signum
sancte crucis facientem; qua constat me accepisisit et in praesenti accepi ad Sigirad et Arochis, viris devotis, germanis, civis
Sepriasca, havitaturis locum qui dicitur Campeliune, mundio pro stato meo auri solidos numero tres, pro eo quod servus
vester in coniugio tuli; ea vero scilicet rationem, ut ab hac dicta diae in mundio suprascriptis Sigirado et Arochis permaneat;
sicut et alias mundiatas ipsorum, nec ullum umquam tempore se possit iamdicta Anstruda de ipsorum mundio subtraere; sed,
ut supra dixemus, ab hac diae diaebus vitae meae semperquem in mundio Sigirat et Arochis vel ab heredibus ipsorum
permanere deveant; et si ex ipso coito filii aut filias procreati fuerint, mascolini vero semperquem in vestro mundio
permaneant, feminas vero qui nata si fuerint, quando ad maritum ambolaverit, dit unaquis mundio suum per caput, sicut in
suprascripta genetricim ipsorum datum est. Et si forsitans iam sepia dicta Anserada de ipsorum suprascriptorum mundio
subtraere voluerit, non haveat licentia, sed ab hac diae praenominatis Sigirat et Arochis vel ipsorum heredis, quoco in
tempore exire voluerit, conponat vobis vel ab heredibus vestris auri solidos decim; et hanc cartolam in sua maneat fermitatem.
Actum Augusta Placentia.
Signum manus Anstruda, qui hanc cartolam mundii pro stato suo fieri rogavit.
Signum manus Authareni viri honesti genetur ipseius consentiens.
Signum manus Benedico viri religiosi clerci testis.
Signum manus Gaifrit viri devoti filii quondam Lopuni de Marinasco testis.
Ego Godefrit clericus uhic cartule de aceptum mundio rogatus ad Anstruda et Autharene ienitore ipseius testis suscripsi.
Ego Faustinus honestus presbiter uhic cartole de acepto mondio rogatus ad Anstruda et Autharene genitore ipseius testis
suscripsi.
Ego Heldo honestus presbiter uhic cartole de accepto mundio rogatus ad Anstruda et Autharene genitur ipsius testis suscripsi.
Ego qui supra Vitalis vir religiosus subdiaconus scriptor huius cartole pos traditam conplevi et dedi.
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