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PREFAZIONE
Questo lavoro discende, recta via, per usare parole non mie, dalla tesi di laurea che
discussi nel luglio del 2004 sull’Uso dell'epigrafia nel Comune italiano: il caso di
Viterbo. Inizialmente il progetto presentato nel 2006 alla Scuola Dottorale di Trieste
prevedeva, come in parte era stato fatto per quella tesi, una larga raccolta delle scritture
incise, e ancora in situ, prodotte entro il territorio dell’Italia centro settentrionale, da
osservarsi e analizzarsi sulla base di alcuni grandi “temi guida” della storiografia
medievale, donazione e fondazione, riforma vescovile, riforma monastica, al fine di
dedurre l’impiego epigrafico usato da chi aveva donato, fondato, celebrato con fini
propagandistici, o più semplicemente ricordato eventi o la memoria di persone care
durante i secoli di quella che comunemente usiamo definire l’Italia precomunale e
comunale; potevano essere persone fisiche laiche o ecclesiastiche come giuridiche, vale
a dire istituti religiosi o secolari senza esclusione alcuna. Avrei dovuto, dunque, studiare
le scritture incise ancora in essere prodotte durante il periodo che va dalla metà del
secolo XI fino alla metà del secolo XIII. Ma di fronte alla raccolta già di un copioso
materiale e alla lettura delle pagine introduttive a uno dei pochi corpora epigrafici
raccolti dopo la metà dell’Ottocento in Italia da Vincenzo Forcella: Iscrizioni delle
chiese e d’altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri1, è apparso necessario
estendere il fronte epigrafico da valutare anche a tutto il panorama di scritture lapidee
perdute, pervenuteci per tradizione indiretta, ma non per questo da escludere. La
prefazione di Forcella al suo immenso lavoro per Roma mi fece chiaramente capire che
un lavoro basato solo sul materiale ancora in essere sarebbe stato un grave errore; si è
così resa necessaria una verifica di quella mia prima impostazione progettuale basata
esclusivamente sulle iscrizioni in situ dal momento che continuare ad analizzare i
diversi risvolti e le sfumature di un impiego epigrafico antico, concentrando
l’osservazione solo sul materiale ancora presente, avrebbe continuato a dare esiti falsati,
parzialmente interpretativi di un impiego rapportabile solo al materiale ancora esistente,
certo non esplicativi dell’effettivo e globale uso delle scritture lapidee d’ambito
medievale. Non serve certo richiamare alla memoria qui le varie cause che possono aver
ridotto tutto il nostro patrimonio artistico e culturale dall’antichità fino a oggi, lo faremo
nel corso di questo lavoro, si può solo brevemente accennare ai riusi o alle più
1

V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri, IXIV, Roma, 1869-84.
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catastrofiche calamità naturali che abbattendosi hanno ridotto largamente tutto il
materiale potenzialmente utilizzabile. Si prospettò allora un lavoro molto più ampio,
certo più difficile da portare a compimento, ma senza dubbio più innovativo per questo
“momento dottorale”. Molta parte dei sempre più numerosi lavori prodotti, infatti, degli
ultimi cinquanta anni in ambito epigrafico, non hanno superato la convenzionalità del
prodotto epigrafico ancora oggi presente offrendo studi specifici sulle singole iscrizioni;
io stessa mi sono dedicata all’epigrafe di Porta Romana di Milano, delle campane
veneziane che ancora possiamo trovare nei vari campanili d’Italia e nelle diverse chiese
del bacino del Mediterraneo2, ma non sono stati sinora offerti lavori d’insieme che
rivelassero sfumature e cambiamenti, mancanze e produzione. Ho accennato agli ultimi
cinquanta anni dell’epigrafia d’ambito medievale perché per quanto recente si voglia
considerare questa disciplina è nata accademicamente solo dall’esemplare iniziativa dei
primi anni Settanta del secolo scorso di Robert Favreau per la Francia. Ma in Italia già
dai primi decenni quel secolo essa contava studiosi insigni quali Federico Patetta, cui si
sarebbero affiancati poi Pietro Sella, Giuseppe Scalia e Augusto Campana, che
alternativamente cercarono di denunciare il vuoto d’interesse che gravava sugli studi
d’epigrafia medievale accennando sempre a una mancanza di tutela dei beni lapidei,
come al disinteresse tutto italiano di dare, come accadeva nelle altre nazioni europee, un
corpo di iscrizioni, il più completo e definito possibile; valgano come portavoce di tutti
le parole che nel 1963 Giuseppe Scalia scrisse in un suo contributo sulle epigrafi della
facciata del Duomo di Pisa: “Nella precaria situazione in cui sono ancora oggi gli studi
e le cognizioni di epigrafia medievale, non resta che altra possibilità al di fuori di questa
per un certo orientamento cronologico”, alludendo ovviamente a una sua proposta di
datazione.
Negli ultimi trent’anni si sono aperte però nuove strade allo studio dell’epigrafia
ripercorrendo, a mio modo di vedere, la via tracciata nei secoli scorsi da grandi studiosi,
in special modo filologi che delle epigrafi avevano fatto una fonte letteraria da studiare
come le altre, non necessariamente solo oggetto di catalogazione. Oggi grazie, dunque,
al lavoro di valorosi studiosi d’ambito filologico quali Mirella Ferrari, Marco Petoletti e
Paolo Tomea si è iniziato a rintracciare le sillogi dimenticate, custodite nelle varie
biblioteche italiane contenenti la trascrizione di testi epigrafici copiati durante il
2

G. SCALIA, Epigraphica pisana. Testi latini sulla spedizione contro le Baleari del 1113-1115 e su
altre imprese anti-saracene del secolo XI. L’iscrizione per le imprese di Reggio Calabria, della
Sardegna e di Bona, in “Miscellanea di studi ispanici”, 6 (1963), pp.234-286.
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medioevo. Il manoscritto, conosciuto come Silloge III circumpadana et subalpina, la
cui permanenza in vita è legata a un solo manoscritto del secolo IX proveniente da
Lorsch, il Vat. Pal. 833, alla stessa stregua del ms. C 133 inf. della Biblioteca
Ambrosiana, che Paolo Tomea aveva segnalato nel suo bel lavoro Tradizione apostolica
e coscienza cittadina a Milano nel Medioevo, ne sono un esempio, come lo è stata la
bella pergamena segnala da Reinhard Härtel, di fatto un codicetto del sec. XII (Archivio
di Stato di Venezia, Provveditori sopra Feudi, 421) nel quale sono state trascritte le
iscrizioni che commemoravano la consacrazione e la dedicazione di altari entro
l’abbazia di Moggio (Ud) contenente i testi di tre iscrizioni dello stesso secolo.
Sull’esigenza quindi, di individuare sillogi rilevanti per il mio lavoro sono stati
altrettanto importanti i contributi di Mirella Ferrari e di Marco Petoletti3. In
quest’ultimo anno e mezzo di lavoro si è aperto, dunque, un “mondo” molto più vasto e
difficile da affrontare, per me, che a quel proposito mancavo, come manco ancora
adesso, di una preparazione filologica e linguistica adeguata. Allo stesso modo, si è
imposta anche la necessità di una dilatazione della ricerca all’indietro rispetto al tempo
che volevo studiare. Considerare infatti le scritture epigrafiche, per esempio, milanesi,
avrebbe significato verificare soprattutto la continuità e l’impiego inciso che quella città
dimostra di avere segnalandone le anticipazioni rispetto alle molte altre zone dell’Italia
centro settentrionale; cogliendo, dunque, i momenti più rilevanti dell’impiego epigrafico
durante i quali poteva essersi verificata una perdita, e quindi quello che noi oggi
consideriamo “vuoto epigrafico” come, al tempo stesso, un’accelerazione dell’impiego
inciso. Per Milano, per esempio, i due incendi del 3 marzo 1071 e il 5 aprile 1075, che
la città visse drammaticamente negli anni conclusivi degli scontri patarinici,
devastarono chiese importanti come S. Lorenzo, S. Tecla e S. Nazzaro, chiese che fino
a quel momento avevano raccolto molta della devozione milanese e che dovevano
3

Per esempio, Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. C 133 inf. (olim P 246), membr. (sec. XI)
segnalato da P. TOMEA, in Tradizione apostolica e coscienza cittadina a Milano nel Medioevo, pp.
21, 294-296; i molti contributi di Mirella Ferrari ad iniziare da M. FERRARI, Manoscritti e cultura,
in Milano e i Milanesi prima del Mille, Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull’alto
medioevo (Milano, 26-30 settembre 1983), Spoleto, 1986, pp.241-275, tavv. ff. tt. I-V; altrettanto
ricchi di spunti sono i lavori di Marco Petoletti; fra tutti valga uno dei più recenti contenente una
ricca indicazione bibliografica riguardo al rapporto manoscritti-epigrafi: M. PETOLETTI, Testimoni
d’arte: epigrafi e monumenti nel medioevo lombardo (secoli VIII-XII), in I Magistri Commacini.
Mito e realtà del Medioevo Lombardo. in Atti del 19° Congresso internazionale di studio sull’alto
medioevo, Varese-Como, 23-25 ottobre 2008, Spoleto, 2009, I-II, I, pp. 291-340; anche se datato
ritengo sia giusto citare anche il contributo di A. Viscardi, inserito nel volume III della Storia di
Milano.
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apparire particolarmente ricche di materiale lapideo che solo in parte è oggi conosciuto
attraverso il codice manoscritto del secolo XI, il C 133 inf. Allo stesso tempo quelle
devastazioni misero i milanesi nelle condizioni di riprendere forza ridando vita a una
città devastata e una nuova veste non senza dimenticare l’incendio, le difficoltà, le
devastazioni. L’epigrafe post 1075 apposta nella facciata della chiesa di S. Stefano in
Brolio che ricordava l’incendio o quella egualmente perduta un tempo entro alla chiesa
di S. Eustorgio commissionata da Ambrogio detto “Saimen”, oggi più facilmente
riconducibile a quella famiglia milanese dei Crasso poi Grasso, ricordava la donazione
che Ambrogio fece alla chiesa P(RO) ANIME MEE ET OM(NI)U(M) CIVIU(m)
MEDIOL(ANENSIS) | REMEDIO.

Diventò, pertanto, importante considerare anche tutte le scritture incise del secolo X
a dimostrazione di una più larga continuità scrittoria, nella definizione di quel vuoto
epigrafico che gli storici della scrittura avevano collocato largamente fin dalle fasi
iniziali del medioevo e a tutta la seconda metà del secolo XI, senza dimenticare,
naturalmente, di far emergere i cambiamenti e le sfumature degli impieghi incisi
osservati. Il materiale raccolto secondo tale nuova filosofia di ricerca ha consentito di
sottolineare con decisione una pervasiva continuità scrittoria, d’ambito quasi
esclusivamente ecclesiastico.

Il lavoro è andato, allora, sempre più definendosi

oltrepassando, pertanto, i puri e soli esiti della prima fase compilatoria delle scritture
prodotte dall’età che si suole definire “ottoniana”, apertasi con l’avvento di Ottone I in
Italia nel 951, e portandosi fino a tutto il secolo XI. Ho cercato dunque di cogliere tutti i
diversi elementi che sono emersi, insistendo su un’analisi delle scritture prodotte per lo
più in ambito ecclesiastico, più specificamente episcopale. A questo proposito devo fare
un ringraziamento sincero a Paolo Cammarosano, che in questo lavoro ha rivestito
l’importante ruolo di attento, per quanto discreto, e indispensabile “direttore di tesi”.
L’indicazione di retrodatare la mia analisi focalizzando l’osservazione sull’impiego
ecclesiastico è stata, posso dirlo, esclusivamente sua; io ne ero consapevole, ma non
avrei azzardato tanto se egli non mi avesse fatto vedere alcune sfumature essenziali di
quella scelta e non mi avesse sostenuta in quell’ambito altomedievale della ricerca che
sulla base delle mie possibilità appariva tanto faticoso e pieno di insidie.

A lui va,

dunque, il mio ringraziamento più grande nella certezza che non potrò mai ripagare
tanta attenzione e sostegno.
Per ciò che più materialmente riguarda, invece, l’“equipaggiamento” storiografico e
bibliografico dal quale questo lavoro ha preso le mosse non posso certo esentarmi dal
6

dare almeno qualche indicazione imprescindibile: un grande sforzo di repertoriazione
storiografica d’insieme è offerto dai Monumenta Germanniae Historica nei volumi
coordinati da Walter Koch nella collana “Hilfsmittel” e nella serie dei Poetae latini
medii aevi edita nel V volume da Karl Strecker, Gabriel Silagi e Bernhard Bischoff.
Una larga indicazione bibliografica l’ho desunta per quanto riguarda l’Italia anche dalle
Urkundeninschriften des Deutschen Mittelalters di Wolfgang Müller e dai lavori di
Robert Favreau, in particolar modo gli ötudes d’épigraphie médiévale e öpigraphie
médiévale; è stata utile la rassegna nell’Introduction aux sources de l'histoire médiévale
di R. Ch. Van Caenegem. Per ciò che riguarda la produzione storiografica d’ambito
strettamente italiano difficilmente riusciamo a rimandare ad una sola opera d’insieme.
Negli ultimi anni il Centro Italiano Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto ha intrapreso un
lavoro di catalogazione che al momento rimane fermo alla sola pubblicazione delle
iscrizioni che riguardano una zona del Lazio; è rilevante allora vedere il datato seppure
considerevole lavoro di Nicolette Gray, The Paleography of latin inscriptions in the
eighth, ninth and tenth Centuries in Italy, senza dimenticare il contributo che Armando
Petrucci ha dato in molti suoi libri all’epigrafia italiana tra i quali spicca La scrittura.
Ideologia e rappresentazione4. Non ultime, a mio sommesso parere, per un lavoro di
epigrafia appaiono sempre le antiche opere di Ludovico Antonio Muratori, il Novus
thesaurus veterum inscriptionum e le Antiquitates Italicae Medii Aevii 5, sia per quanto

4

Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Epigraphik, W. KOCH e F. A.
BORNSCHLEGEL, A. DIETL e M. GLASER, MGH (Hilfsmittel, 14,19,22); Poetae latini medii aevi, V,
Die Ottonenzeit, ed. SILAGI
e B. BISCHOFF, München, 1979 (MGH); W. MÜLLER,
Urkundeninschriften des Deutschen Mittelalters (Münchener Historische Studien Abteilung
Geschichtl. Hilfswissenschaften, 13), Kallüns über Regensburg, 1975; R. FAVREAU, ötudes
d’épigraphie médiévale, Limoge, 1995; R. FAVREAU, Épigraphie médiévale, Turnhout, 1997
(L’Atelier du médiéviste, 5); R. CH. VAN CAENEGEM, Introduction aux sources de l'histoire
médiévale, avec la collaboration de F.-L. GANSHOF, n. éd. mise à jour par L. JOCQUE, trad. De
l’anglais par B. van DEN ABEELE, Turnhout, 1997 (Corpus Christianorum, Continuatio
Mediaevalis), pp.479-491; Inscriptiones Madii Aevi Italiane (saec. VI-XII) Lazio – Viterbo, 1,
CISAM ,2002, a c. di L. Cimarra, E. Condonello, L. Miglio, M. SIGNORINI, P. SUPINO, C.
TEDESCHI; N. GRAY, The Paleography of latin inscriptions in the eighth, ninth and tenth Centuries
in Italy, in “Papers of the British School at Rome”, XVI (1948), pp. 38-167; A. PETRUCCI, La
scrittura. Ideologia e rappresentazione, Torino 1986.
5

L. A. MURATORI, Novus thesaurus veterum inscriptionum, 4 voll., IV, pp. MDCCCXCVIMDCCCXCVII, Mediolani, 1739-1742; MURATORI L. A., Antiquitates Italicae Medii Aevii, sive
dissertationes de moribus, ritibus, religione, redimine, magistratibus, legibus, studii, literarum,
artibus, lingua, militia, nummis, principibus, libertate, servitute, foederibus, aliisque facies et mores
Italici populi referentibus post declinationem Romani Imperii ad annum usque 1500,I-VI,
Mediolani, 1738-1742, ed. anast. Bologna, 1965.
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riguarda il loro valore come fonti, sia per un’indicazione metodologica d’impostazione.
Molti dei contributi usati per questo lavoro hanno avuto, nella produzione del testo, il
valore di vere e proprie fonti e come tali sono stati trattati. Va da sé, quindi, che anche
quando ho dovuto impostare l’elenco delle opere citate, quelli sono stati trattati come
tali; si è scelta quindi un’elencazione che non distingue le fonti dagli studi.
Concludendo, mi preme sottolineare ancora che la scelta delle iscrizioni da trattare non
è mai stata forzata da una storiografia scelta come in supporto; avrei voluto, per
esempio, rintracciare qualche bella epigrafe dedicata a Landolfo, il vescovo di Cremona
(1004-1030) cacciato dalla città, o al suo successore Ubaldo o prodotta per quello
ancora dopo Arnolfo, l’Arnolfo da Velate, nipote di Guido da Velate, entrambi imposti
dall’imperatore ed entrambi inseriti in un clima di gravi disordini cittadini; avrei voluto
trovare i loro epitaffi! I lavori di François Menant e il Codex diplomaticus cremonese
dell’Astegiano, Bonizone da Sutri e Ettore Falconi6 sarebbero stati degli ottimi supporti
per far emergere delle figure vescovili diverse. Ho dunque cercato di trattare i testi
epigrafici come “documenti” nello stretto senso della parola, dando più spazio e voce a
quelli che voce e spazio sembravano avere, nei tempi e rispetto ai temi che stavo
trattando; per fare una similitudine: è stato come leggere parole che a mano a mano
venivano a galla.

6

F. MENANT, Da Liutprando (962) a Sicardo (1185): La “Chiesa in mano ai laici” e la
restaurazione dell’autorità episcopale, in Diocesi di Cremona, a c. di A. CAPRIOLI, A. RIMORDI, L.
VACCARO, “Storia religiosa della Lombardia”, Brescia, 1998, 43-58; L. ASTEGIANO, Codex
diplomaticus Cremonae (715-1334), 2 voll., Augustae Taurinorum, 1895-1898 (Historiae Patriae
Monumenta, Ser.II, XXI-XXII); BENZONI EPISCOPI ALBENSIS ad Heinricum IV imp. Mgh, SS,
Hannoverae, E. FALCONI, Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII, vol. II, in Documenti dei fondi
cremonesi (759-1162), Cremona, 1984 (“Fonti e sussidi” I/1).
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Capitolo Primo
1. Vescovi e scrittura epigrafica.
Rispetto al passato “ordine carolingio”, uno degli elementi più evidenti e forti che
contraddistinguono il panorama politico e istituzionale dalla metà del secolo X fino a
tutto l’XI è il consolidato potere che i vescovi tennero nel territorio italico a scapito
delle figure dominanti laiche.
Durante il periodo post-carolingio di crisi regia come in quello dell’ascesa al trono
degli imperatori sassoni, in buona parte delle città dell’Italia centro-settentrionale,
quella dicotomia di poteri di fatto impostata dai capitolari carolingi si coagulò, infatti,
nella figura ben conosciuta del vescovo il cui ruolo politico centrale, assunto spesso
semplicemente e istintivamente, altre volte corroborato da robusti diplomi regi, permise
e garantì una lunga, spesso importante, vita alle città italiane alle quali i vescovi
offrirono, all’emergere di nuovi organismi politici cittadini, quale portato essenziale e
finale, “squisitamente secolare”1, quella responsabilità politica che fino alla nascita delle
prime magistrature consolari li avrebbe fortemente contraddistinti. Fu sulla base, quindi,
di un legame inscindibile tra il vescovo e la città, legame sancito di fatto dalla presenza
materiale di una cattedra episcopale, in quanto sede di diocesi, e irrobustito dalla
funzione giurisdizionale data ai vescovi da Carlo il Calvo2, che si modellò l’istituzione
vescovile entro la quale trovarono nuove espressioni di potere le aristocrazie dominanti
supportate da un rapporto privilegiato con il Regnum.
E’ per l’importanza, quindi, del ruolo emblematico e delle capacità giurisdizionali
vescovili spesso sovrappostesi a quelle dei funzionari laici del Regnum Italiae e per il
variegato comporsi e risolversi dei poteri spesso insiti in una figura istituzionale dal
crescente peso politico, prima ancora che spirituale, che lo studio della figura del
vescovo, assieme a quella delle altre figure istituzionali di periodo medievale, è
divenuto uno dei temi classici variamente esaminati e interpretati della storiografia

1

G. TABACCO, Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano, Torino, 1979, p. 399.

2

Capitularia regum Francorum, I, ed. Alfred BORETIUS; II, edd. A.B. e Viktor KRAUSE, Hannover,
1883-1897, ed.anast.1980-1984 (MGH, Leges), n. 221, pp. 100-104.
1

italiana3. L’attrattiva di questo tema, come del resto la maggior parte degli altri grandi
temi storici d’età medievale, sta poi nella possibilità di un continuo perfezionamento
d’analisi sulla base di un sempre più complesso e ricco apparato documentario, in
questo caso composto dalle scritture incise. E’ soprattutto per questa importante
ragione, infatti, che in questo spazio si cercherà di trattare di episcopati; lo faremo sulla
base di una sezione importante della nostra documentazione epigrafica raccolta e
dedicata a quella parte dell’aristocrazia del regno italico il cui approccio con le scritture
incise fu particolarmente rilevante per la tradizione scrittoria del nostro Paese.

Accanto alla ben conosciuta, rarefatta, produzione narrativa e documentaria di
periodo altomedievale, della quale è importante ricordare la completa egemonia
culturale ecclesiastica fino a tutto il secolo XI, ben evidenziata da Paolo Cammarosano4,
il panorama epigrafico di età paleocristiana e altomedievale a chi lo osserva, rispetto
alla larga tradizione scrittoria incisa romana laica, appare contraddistinto dal secolo VI
fino a tutto il secolo XI da un utilizzo piuttosto circoscritto delle scritture incise, che
risultarono, anche in questo caso, esclusivo appannaggio delle committenze
ecclesiastiche, sole detentrici quindi della cultura e della tradizione scritta, sebbene sia
conosciuta per alcune zone particolarmente ben documentate, come lo sono per esempio
Lucca e Milano con il suo suburbio, una certa alfabetizzazione provata dal secolo VIII
anche per i laici; alfabetizzazione da ritenersi in ogni caso relativa e tuttavia rivelatrice
di una certa fruibilità del materiale inciso esposto5. Di fatto, così come sappiamo essere
stato per le scritture librarie, anche per l’epigrafia tra il VI e l’XI secolo si ripropose
3

Sui diversi studi dedicati ai poteri temporali dei vescovi ritorneremo nel dettaglio più avanti
tenendo comunque fin d’ora presente che il tema è stato oggetto di un intenso dibattito ripercorso e
analizzato in un recente lavoro di G. SERGI, Poteri temporali del vescovo: problema storiografico,
in Vescovo e città nell’alto medioevo: quadri generali e realtà toscane (Atti del Convegno
Internazionale di Studi, Pistoia 16-17 maggio 1998), Pistoia, 2001, pp. 1-16.

4

P. CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, 1991, pp. 39111.
5

ID., Italia medievale cit., pp. 39-49; A. PETRUCCI, “Scriptores in urbibus”. Alfabetismo e cultura
scritta nell’Italia altomedievale, Bologna, 1992, pp. 41-49, 60-63; ID., Le scritture ultime, Torino,
1995, pp. 49-69; con il dissolversi dell’impero romano tutta la produzione documentaria e narrativa
subì una contrazione a causa del progressivo decadimento della cultura scritta e della scarsa
alfabetizazione delle popolazioni stanziatesi nella penisola; e particolarmente evidente agli studiosi
è, dunque, anche la scarsa sensibilità dimostrata in quello stesso periodo verso le scritture incise
segno di un progressivo abbandono di quella tradizione perno importante di tutta la cultura romana
classica.
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allora, con la stessa evidenza, quell’egemonia culturale del clero già ricordata che sancì
anche per le scritture lapidee un mutamento netto gravato da una forte diminuzione
dell’uso scrittorio di matrice laica, ovviamente sempre rispetto all’ampio e vario utilizzo
conosciuto per l’età classica6.
Era nostro dovere dunque per questo studio sulle scritture scolpite porre grande
attenzione anche verso tutte quelle iscrizioni custodite nei luoghi di culto che
rappresentano l’imprescindibile momento antecedente l’epigrafia di matrice laica; come
è importante rivolgere più che uno sguardo alla produzione epigrafica partendo della
metà del secolo X nel tentativo di offrire un quadro, il più completo, dell’evolversi della
tradizione ad esclusivo uso del clero sulla base di alcuni elementi che riteniamo
debbano essere adeguatamente illustrati: condividendo la scelta di periodo di Gerhard
Schwartz, fatta quasi un secolo fa per la sua cronotassi dei vescovi7, pensiamo sia
importante tracciare un tessuto coincidente tra il portato legislativo imperiale e l’assetto
politico e sociale sul territorio italiano quale sarebbe stato quello al comparire e
all’instaurarsi della dinastia degli Ottoni dalla metà del secolo X e attorno il quale si
sviluppò tanta parte della politica vescovile, imperiale e papale in Italia; più
precisamente procederemo nella nostra indagine partendo dal 951, anno che segna la
prima discesa in Italia compiuta da Ottone I nel tentativo di un riordino efficace di
quella parte del grande impero tracciato da Carlo Magno, il regno italico, da decenni
sofferente per le grosse contese dinastiche per il dominio regio entro un più ampio
quadro di dissoluzione del potere pubblico8; quadro politico e sociale molto particolare,
quindi, entro il quale la gran parte dell’aristocrazia dominante, vescovi compresi, furono
spesso scelti strategicamente tra l’aristocrazia franca o alamanna9. Il secondo motivo per

6

A. BALLARDINI, Hic requiescit Abundius episcopus: la chiesa di Sant’Abbondio di Como e il suo
arredo in età carolingia, in I convegni di Parma, 9. Medioevo: l’Europa delle Cattedrali, pp. 88105.
7

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den Sächsischen und Salischen
Kaisern mit den Listen der Bischöfe 951-1122, Leipzig-Berlin, 1913; rist. anast. Spoleto, Centro
Italiano di Studi per l’Alto Medioevo di Spoleto (da ora CISAM), Spoleto, 1993 (Reprints, 4).
8

E. CRISTIANI, Note sulla feudalità italica negli ulti anni del regno di Ugo e di Lotario, in “Studi
medievali”, s. III, 4 (1963), pp. 96-103; V. FUMAGALLI, Il regno italico, Torino, 1986, pp. 194-202;
P. CAMMAROSANO, Nobili e re. L’Italia politica dell’alto medioevo, Bari, 1998, pp. 230-263; G.
TABACCO, Sperimentazioni del potere nell’alto medioevo, Torino, 1993, pp. 105-118.
9

G. TABACCO, La storia politica e sociale. Dal tramonto dell’Impero alle prime formazioni di Stati
regionali in Storia d’Italia a cura di R. ROMANO e C. VIVANTI, II/1, Torino, 1974, pp. 126-127;
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cui abbiamo deciso di analizzare tutte le iscrizioni possibilmente rintracciabili dedicate
a vescovi, o incise da vescovi, partendo dalla metà del secolo X è perché crediamo che
questo lavoro possa sovrapporsi, anche solo in piccola parte, diventandone quasi la
naturale continuazione, al capillare lavoro che Jean-Charles Picard ha sviluppato e
pubblicato per quel periodo che in parte c’interessa sulle cattedre episcopali italiane alla
fine degli anni Ottanta del Novecento10. Il terzo motivo trova le basi su un processo
d’analisi da svolgersi su tutto l’ampio e complesso materiale raccolto. Se il lavoro di
Picard, trattando delle sepolture e del culto dei vescovi dell’Italia settentrionale, dalle
origini al secolo X, aveva necessitato di dati materiali certi e ancora evidenti circa i
luoghi impiegati nella passata tradizione sepolcrale cristiana illustre, mettendo così
particolarmente in luce la ben nota rarefazione della produzione documentaria inscritta
tra il secolo VI e l’XI - situazione per altro generalmente definita di “vuoto”11 che in
molti casi aveva costretto l’autore a rivolgersi alle fonti letterarie apparse allora ben più
ricche di notizie riguardo alle consuetudini della devozione riservata generalmente ai
vescovi del tardo periodo imperiale e dell’alto medioevo - da una nostra prima analisi
condotta su un’indistinta raccolta di tutte le iscrizioni ancora in essere, come di tutte
quelle perdute ma raggiungibili12, sembra trasparire che quell’effettiva rarefazione della
tradizione scrittoria possa dirsi ristretta a un periodo molto più breve, ancora da definire
con una certa esattezza, in ogni caso collocabile entro qualche decennio dei secoli X e
XI. La scrittura incisa appare in quella fase riconducibile alle sole classi elevate, talvolta
di fisionomia laica; è inoltre riscontrabile un’importante ed effettiva, seppur rarefatta,

riprodotto anche in ID., Egemonie sociali e strutture di potere nel medioevo italiano, Torino, 19741979, pp. 204-206.
10

Nonostante l’obiettivo sia completamente diverso da quello di Picard, questo studio trova le basi
su una delle fonti che lo storico francese ha sollecitato; a suo tempo le iscrizioni funerarie ancora in
sito in alcuni casi indicarono allo storico, con una certa sicurezza, il luogo di sepoltura scelto per i
vescovi dell’Italia settentrionale durante le diverse fasi temporali dalle origini al secolo X (cfr. J-C.
PICARD, Le souvenir des évêques. Sépultures, listes épiscopales et culte des évêques en Italie du
Nord des origines au Xe siècle, Rome, 1988, alle pp. 14; risulta difficile dare un’indicazione
puntuale riguardo alle pagine di Picard in cui troviamo un diretto riferimento alle iscrizioni
sepolcrali usate che, come nel caso di Milano, ricorrono numerose nelle ricche note bibliografiche).
11

J-C. PICARD, Le souvenir des évêques, p. 2; per un panorama generale della situazione
documentaria manoscritta e incisa: P. CAMMAROSANO, Italia medievale, pp. 39-43.
12

La nefasta chiusura della Biblioteca Vaticana, in ristrutturazione dal giugno 2007, non ha
permesso a chi scrive di accedere ad alcuni importanti codici lì custoditi, codici che avrebbero oltre
modo allargato e impreziosito il campo d’indagine entro il quale ci siamo mossi.
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continuità d’impiego della scrittura incisa entro gli ambiti più altolocati del corpo
ecclesiastico. Nel suo Chronicon il vescovo Tietmaro di Merseburg fece un accenno
all’uso funerario consuetudinario di comporre parole da incidere a memoria dei presuli;
pur non offrendo altri dati in proposito egli ci riporta a quanto ciò fosse importante e
conforme all'abitudine di quei tempi13. Ma da un rapido e generale esame del materiale
raccolto, per quanto riguarda soprattutto il sopravissuto di quel secolo, ciò che appare è
che quando le scritture incise furono usate14 queste oggi ci parlano di personaggi, il più
delle volte, marginali rispetto ai grandi nomi di un clero protagonista di una folta
documentazione d’archivio nonché autore di opere dal grande spessore teologico,
normativo e letterario. Nel raccogliere il materiale per questo lavoro l’aspettativa era,
infatti, quella di recuperare con facilità parole dedicate, per esempio, a Raterio o ad
Attone di Vercelli o al suo successore Leone, i grandi vescovi spesso evocati dalla
storiografia; ciò che stiamo osservando, invece, è un panorama molto disuguale entro il
quale, per molte sedi episcopali importanti, dalla metà del secolo IX a tutto il secolo X,
è spesso notabile una sparuta presenza, o una totale assenza, di materiale inciso che solo
talvolta riemerge indirettamente laddove, di contrappunto, la scrittura lapidea continuò a
essere usata con una certa famigliarità a Milano per gli arcivescovi e ad Aquileia per i
patriarchi. Dobbiamo allora solo pensare che in alcune zone d’Italia ci sia stata una
maggiore sensibilità e sollecitudine nel cercare di tutelare i monumenti epigrafici della
propria città? Certamente gli eventi bellici e le catastrofi naturali, la corruzione dei
diversi materiali in cui furono incise le iscrizioni dei secoli passati sono elementi da
tener ben presente; e alle cause qui appena elencate dobbiamo, poi, aggiungere l’incuria
degli uomini, i reimpieghi edilizi del pieno medioevo o delle età che gli succedettero. Le
realtà culturali in cui ci troviamo spesso immersi appaiono allora tra loro molto diverse,
ma è più giusto pensare che il substrato intellettuale in cui si inserì la scrittura, e in
special modo quella incisa, debba essere il portato di alcune situazioni “speciali” o è
più giusto pensare che l’Italia godette di una pressoché omogenea situazione culturale e
13

“Epitafium autem archiantistitis [Walterdus arciv. di Magdeburgo, morto 1012] non lapide
aliquo, sed memori corde inscribendum, lector, exaudi!”: THIETMARI MERSEBURGENSIS episcopi
Chronicon (Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre Korveier Überarbeitung),
ed. R. HOLTZMANN, München, MGH, 1935, ed. anast.1996 (MGH, SS.rer.Germ., n.s., 9), p.177.
14

A questo scopo sono state indagate tutte le città dell’Italia centro settentrionale che nel secolo VI
erano sedi episcopali prestando, però, maggiori attenzioni verso Aquileia e le altre sedi del
Patriarcato aquileiese, compresa Como, come verso Asti, Brescia, Lucca, Milano, Ravenna, Reggio,
Pavia, Piacenza e Verona sulla base di tracce epigrafiche conosciute e in continuità con lo studio di
Jean-Charles Picard.
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quindi che una gran parte dell’inciso di alcune regioni italiane sia andato semplicemente
perduto? A nostro parere risulta particolarmente indicativo che la più antica collezione
manoscritta di epigrafi a noi nota, oggi custodita nel monastero svizzero di Einsiedeln,
sia del secolo VIII, che il Chronicon Salernitanum sia del X ed esista ancora la memoria
di una silloge perduta il secolo scorso che raccoglieva le iscrizioni prodotte a Milano tra
l’875 e il 1075, anno in cui alcune delle chiese più importanti del capoluogo lombardo
furono distrutte da un grosso incendio15. Tutte queste opere al loro interno rimandavano
ad un impiego importante della scrittura incisa; l’autore anonimo del Chronicon
salernitanum in alcune pagine non fece che lamentarsi sullo stato di conservazione che
rendeva impossibile leggere le epigrafi apposte sul palazzo salernitano di Arechi
nonostante fossero passati solo 200 anni da quando quei testi di Paolo Diacono erano
stati incisi16.
Di fatto ritenendo quindi che nel nostro Paese, ancora nel periodo altomedievale, il
grado di acculturazione non poteva essere, da regione a regione, di fatto, molto
diversificato e disomogeneo, uno degli obiettivi che allora dovremmo proporci è quello
di un efficace confronto del panorama epigrafico che si riesce a raccogliere per alcune
sedi vescovili ritenute particolarmente interessanti data la tradizione narrativa e
documentaria, che per questi secoli, IX, X e XI qualche volta mostrano.
E allora, in via generale, confinando l’utilizzo epigrafico a occasioni unicamente
legate al culto e in spazi adibiti esclusivamente all’interno di edifici ecclesiastici, nel
forte riconoscimento che quelli - i luoghi sacri – rappresentavano le zone più consone
alla memoria, secondo un avviato antico progetto di legittimazione del potere17,
possiamo dire che una parte importante della nostra tradizione epigrafica abbia
conosciuto una attenuazione, ma non una vera e propria interruzione d’impiego. Sono
troppe le tracce che ci arrivano per tradizione indiretta circa un uso consapevole delle
scritture incise; non possiamo, certo, essere sempre di fronte a casi emblematici come
15

P. TOMEA, Tradizione apostolica e coscienza cittadina a Milano nel medioevo. La leggenda di
san Barnaba, Milano, 1993 (Biblioteca erudita. Studi e documenti di storia e filologia, 2), pp. 295296.
16

Chronicon Salernitanum. A critical Edition with Studies on Literary and Historical Sources and
on Language, by U. WESTERBERG, Stockholm, 1956, pp. 38.

17

G. GANDINO, Contemplare l’ordine. Intellettuali e potenti dell’alto medioevo, Napoli, 2004, pp.
13,16-35, con un particolare interesse verso le scritture incise d’ambito funerario prodotte per le
donne più vicine all’imperatore franco (p. 32).
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quello del secolo VIII dell’abate Abbone elaborato dal cronista della Novalesa18, ma le
iscrizioni legate all’ambiente ecclesiastico crediamo rappresentino l’anello di
congiunzione tra l’epigrafia classica più tarda, meglio definibile “cristiana”, e quella del
secolo XI presente all’interno dei numerosissimi enti religiosi. Sono iscrizioni ancora in
situ19, o a noi giunte per tradizione indiretta attraverso importanti codici manoscritti20,
tratte da ampie sillogi del ‘600, del ‘70021, o dell’’80022, o prosopografie
18

Cronaca di Novalesa, a cura di Gian Carlo Alessio, Torino, 1982, libro II, XVIII, p. 121. Molto
probabilmente lo stupore dell’autore della cronaca per la compiutezza delle opere antiche della città
di Susa lo indussero a osservare il sottile e maestoso uso della scrittura epigrafica che la cultura
romana aveva fatto nei monumenti pubblici; nel caso dell’arco augusteo, sul quale il cronista si
sofferma, le grandi parole bronzee apposte sui due lati dell’arco che si riferivano alle genti
assoggettate dall’imperatore potevano essere lette sia da chi entrava, e veniva dalla Gallia, si da chi
usciva. Nel comporre la narrazione novalicense il passo fu, probabilmente, breve per quel cronista
verso una nuova e coraggiosa elaborazione narrativa che trovò un riferimento concreto sul testo
composto per Abbone fondatore del monastero della Novalesa. Dimostrando una consapevolezza
difficilmente immaginabile il cronista rielaborò, fin dalla costruzione dell’arco di Augusto edificato
a Susa e dalle parole apposte sul marmo bianco romano, la tradizione monumentale di quell’edificio
che nella sua cronaca, al fine di definire con certezza i territori di spettanza novalicense, trovava il
riferimento concreto nei beni elencati e lasciati per testamento da Abbone heredi suo beato Petro.

19

Un importante e conosciuto esempio di iscrizione vescovile ancora in essere è quella posta sulla
facciata del Duomo di Pisa. Dedicata dalla cittadinanza al vescovo Guido quell’epigrafe, della quale
qui di seguito diamo la trascrizione, venne sicuramente incisa quando il presule era ancora in vita
per commemorare la costruzione di quell’importante nuova opera cittadina e della quale il vescovo
fu probabile animatore e propugnatore.
+ Quam bene quam pulchre procul haud est edes ab urbe,
Que constructa fuit civibus ecce suis,
Tempore Widonis Papiensis presulis huius,
qui regi fama est notus et ipsi pape.

Fra le tante edizioni: F. UGHELLI, Italia Sacra sive de episcopis Italiae..., 9 voll., Romae, 16441662; 2a ed. a c.di N. COLETI in 10 voll., Venetiis, Apud Sebastianum Coleti, 1717-1722, ed. anast.
Bologna, 1972-1974, III, col. 360; A. VANNI, Di alcune iscrizioni della Primaziale Pisana, in
“Studi storici” a cura di A. Crivellucci e di E. Pais, IV (1895), Torino, pp. 225-251; R. MAIOCCHI,
Guido da Pavia vescovo pisano del secolo XI – Ricerche storiche, Pisa, 1909, p. 87; G. SCALIA,
Epigraphica pisana. Testi latini sulla spedizione contro le Baleari del 1113-1115 e su altre imprese
anti-saracene del secolo XI, in “Miscellanea di Studi Ispanici dell’Istituto di letteratura spagnola e
ispano americana dell’Università di Pisa”, 1963, 6, Firenze, pp., 234-291; Id., La consacrazione
della Cattedrale Pisana (26 settembre 1118), “Bollettino storico Pisano” 61 (1992), 1-31.
20

Un esempio importante è custodito presso l’Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi ASVe),
Provveditori sopra feudi, 421. Cfr. immagine I, p. 275.
21

Per un importante esempio di iscrizione di matrice laica perduta si veda L. A. MURATORI, Novus
thesaurus veterum inscriptionum. Una buona parte delle iscrizioni deperite sono raggiungibili anche
grazie ad opere già citate come: F. UGHELLI, Italia Sacra; e L. A. MURATORI, Antiquitates Italicae
Medii Aevii, sive dissertationes de moribus etc.
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particolarmente preziose23 dalle quali non è difficile trarre testi epigrafici trascritti da
studiosi attenti al valore che all’epoca devono aver ricoperto quelle lastre marmoree,
parte del grande arredamento scultoreo pre-romanico e romanico delle cattedrali, delle
pievi e dei monasteri; iscrizioni obituarie ed epitaffi24 accanto ai quali ritroviamo
iscrizioni composte e incise su lastre di marmo o su lamine plumbee a commemorazione
di altari e chiese consacrati25, inscritte in occasione di traslazioni di reliquie26 o in onore

22

G. CAPPELLETTI, Le chiese d’Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni, 21 voll., Venezia,
1844; F. SAVIO, Gli antichi vescovi d’Italia dalle origini al 1300. Il Piemonte, Firenze, 1898. La
Lombardia, 3 voll., Firenze, 1913, 1929, 1932.

23

Questo lavoro prese le sue prime mosse dal repertorio di Gerhard SCHWARTZ, Die Besetzung der
Bistümer. Lo storico tedesco riportò infatti un numero discreto di notizie, delle quali abbiamo fatto
tesoro, riguardo alle iscrizioni dedicate a vescovi del Regnum.
24
Nelle pagine che seguiranno avremo modo di ritornare più volte sia sugli epitaffi sia sulle note
obituarie; in ogni caso qui è giusto solo accennare che quando parliamo di note obituarie e di
epitaffi ci riferiamo a tipologie di scritture incise tra loro molto diverse prodotte nei medesimi
periodi a ricordo di defunti. Nel caso degli epitaffi questi sono rappresentati da testi la cui forma del
componimento letterario fu quasi sempre in distici o in prosa a commemorazione ed elogio di un
defunto perseguendo un fine, a nostro avviso, “monumentale” dell’uso della scrittura epigrafica;
mentre le note obituarie corrisposero a testi molto più stringati che in genere riportano solo alcune
essenziali notizie. Qui di seguito diamo un esempio di una nota obituaria incisa nella parete
dell’abside della chiesa dedicata a S. Vincenzo a Galliano durante il secolo XI: “(croce) IIX
M(ensis) ienvarii obit Petroni<us> custos” (cfr. A. DE CAPITANI D’ARZAGO, Graffiti nella basilica
di S. Vincenzo in Galliano, “Rivista archeologica dell’antica provincia e diocesi di Como”, fasc.
153 (1952), pp. 23-27); M. PETOLETTI, Voci immobili: le iscrizioni di Ariberto, in Ariberto da
Intimiano. Fede, potere e cultura a Milano nel secolo XI, a cura di E. BIANCHI, M. BASILE
WETHERILL, M. R. TESSERA, M. BERETTA, Milano, 2007, pp. 122-155, alle pp. 140-141).
25

Su una lamina plumbea, per esempio, ora conservata presso l’Archivio capitolare di Pisa, agli
inizi del secolo XII vennero incise sei righe a ricordo della consacrazione della chiesa di S. Giorgio
in Ponte distrutta per fare posto al nascente palazzo arcivescovile. L’iscrizione allo stesso tempo
ricordava la deposizione delle reliquie dei Santi Lussorio, Camerino e altri presso l’altare. Ne diamo
trascrizione:
In nomine D(omi)ni n(ost)ri Ih(es)u Xp(ist)i D(e)i eterni anno D(omi)nice
incarnationis millesimo centesimo septimo in
ditione XIII . X. K(a)L(endas) Octobris Petrus Deo volen
te Pisanoru(m) archiep(iscopu)s consecravit hanc eccl(esi)am
in qua sunt corpora S(an)c(t)oru(m) Mar(irum) Luxorii et Came
rini in archa marmorea et alioru(m) Sanctorum) reliquie
Carolus eiusdem archiep(iscop)i P(re)s
biter atque notarius scr(ipsit)

(Cfr. O. BANTI, Di alcune iscrizioni del secolo XII su lamine plumbee relative al culto delle
reliquie. Note di epigrafia medievale, in “Quaderni Ticinesi di numismatica e antichità classiche”,
19 (1990), pp. 297-319, ora anche in O. BANTI, Scritti di storia, diplomatica ed epigrafia, a c. di S.
P. P. SCALFATI, Pisa, 1995 (Biblioteca del “Bollettino storico pisano, 43), pp. 91-110.
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di presbiteri o vescovi27, o concepite da vescovi e arcivescovi particolarmente sensibili
all’uso della scrittura28, nella fattispecie di quella incisa; scritture tutte, che in molti casi
forniscono nuovi spazi per analisi storiche dato il diretto e consapevole impiego da parte
dei diversi domini dello spazio grafico adibito in altrettanti distinti enti ecclesiastici;

26

J-C. PICARD, Le souvenir des évêques, p. 204; A. PERONI, Pavia, Musei civici del Castello
visconteo, Musei d’Italia-Meraviglie d’Italia, 7, Bologna, 1975 (138) B 30: un’iscrizione del IX
secolo presso la chiesa di San Giovanni al Borgo di Pavia, raccolta anche entro al catalogo del
Museo pavese, enumera le reliquie della basilica:
“(…) Dentem Baptista Iohannis habet locus iste
Alterius pulcri clausum in parte sepulcri
Iohannis manna (manus?) pia mensa habet haec veneranda” .
27

G. CIURLETTI, Le iscrizioni altomedievali di Besagno (Mori), in Testimonianze del primo
Cristianesimo nel Trentino, Trento, 2002. Nella cappella della Presentazione di Maria situata a
Besagno in provincia di Trento sono custodite due iscrizioni legate a Giovanni prete. Possiamo dire
con una certa sicurezza che ambedue le iscrizioni devono essere state ideate e fatte incidere dallo
stesso Giovanni. La prima alla fine dei lavori di costruzione della piccola chiesa negli anni tra il IX
e il X secolo; la seconda alla morte dello stesso prete. Mentre la prima, dal testo:
“Ad honore(m) D(e)i et S(an)c(ti) Zenoni(s) Ego Joh(annes) P(res)b(yte)r
Hunc Or(atorium) E(.)dificavi”

con probabilità doveva essere apposta nell’architrave dell’ingresso dell’antico edificio sacro, la
seconda:
“Joh(annes) P(res)b(yte)r Aedificator Titu
li Hic Optat Requiescere
Tum(u)lo. D(eu)s Illis Donet Se(mpitern)a(m) Requi
em. Felix Sit Illi Mansio”,

doveva essere posata a terra sopra il sepolcro ricavato nel pavimento vicino all’altare della prima
chiesa di Mori.
28

Durante i primi anni della seconda metà del secolo X il suddiacono Walpertus, dai primi anni
Sessanta di quel secolo arcivescovo di Milano, fece elaborare un’antica urna di epoca romana oggi
custodita presso il Museo del Castello Sforzesco di Milano, che servì a raccogliere le spoglie dei
suoi genitori, incidendo una poco elegante iscrizione a ricordo del proprio gesto:
+Hoc fabricavit opus Walpertus amore parentum
orent ut reddat premia digna Deus
V° de Mediolano multo deferire labore
hic studuit cupiens optinuisse suo.

(sul lato destro e al di sopra di una cornice è inciso )
+Walpertus subdiaconus fieri iussit

(al di sopra dei piccoli e singoli vasi)
rebuc . carpentum . vade dormitum . bona nocte

(cfr. Marmi Scritti del Museo Archeologico. Catalogo, a cura di E. SELETTI, Milano, 1901, pp. 265266).
9

iscrizioni che spesso meriterebbero da sole più di uno studio particolare, oltre che un
esame pienamente e auspicabilmente globale.
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Capitolo Secondo
2. Teuzone di Reggio Emilia e la consacrazione della Basilica di
S. Prospero di Castello.

II/1. L’iscrizione perduta di San Prospero.
Scolpita su una pietra a commemorazione della consacrazione della nuova Basilica
dedicata a S. Prospero, l’iscrizione presente un tempo a Reggio fu in un primo momento
apposta su una delle pareti interne dell’edificio sacro per il quale era stata preparata; in
un secondo tempo, presumibilmente entro il secolo XI, la lastra deve essere stata
rimossa per essere apposta sulla facciata della stessa chiesa e lì rimase1 fino ad alcuni
rifacimenti edilizi riconducibili a un cantiere cinquecentesco che contribuirono a
causare la sua perdita. Del documento lapideo che analizzeremo sono state fatte nel
corso del tempo diverse trascrizioni2 riprese, studiate e corrette alla fine dell’Ottocento
da Giovanni Mercati al quale dobbiamo l’edizione più attendibile che qui riportiamo:

Theuzo presentem fundavit episcopus aedem
Ad decus et sancti instituit Prosperi,
Cuius ad hanc semper veneranda transtulit ossa
Cum papa quinto nomine Gregorio
5

Forte Ticinensem qui tunc pergebat ad urbem,
Concilii sacri causam habiturus ibi.

1

Cfr. P. F. KEHR, Regesta pontificum Romanorum. Italia Pontificia, V, Aemilia sive provincia
Ravennas, pp. 377-381; P. GOLINELLI, Culto dei santi e vita cittadina a Reggio Emilia (secoli IXXII), “Aedes Muratoriana”, 1980 (Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi
Biblioteca, n. s., 53), Modena, pp. 74-78.

2

F. UGHELLI, Italia Sacra, II, col. 270; Miracula beati Prosperi episcopi et confessoris, a c. di G.
MERCATI, in “Analecta Bollandiana”, 15 (1896), pp. 161-256, in particolare alle pp. 194-206; A. K.
PORTER, Lombard Architecture, I-II, II, pp. 134-136; J.-P. MIGNE, Patrologiae cursus completus,
seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica, omnium ss.patrum,
doctorum, scriptorumque ecclesiasticorum... Series Graeca: in qua prodeunt patres, doctores,
scriptoresque Ecclesiae Graecae a s.Barnaba ad Bessarionem, 167 voll., Parisiis, 1857-1876;
Series Latina: in qua prodeunt patres, doctores scriptoresque Ecclesiae Latinae a Tertulliano ad
Innocentium III, 221 voll., Parisiis, 1841-1864, CXXXVII, col. 909 (d’ora in poi P. L.).
11

Pontificum multa fueratque turba sequuta,
Suscepit Theuzo quos pater hospitio.
Venerat antistes junior et ipse Iohannes
10

Sede Ravennati dexter habendus ibi
Cum quibus a dicto primo Theuzone rogatus
Hoc per se templum reddidit ipse sacrum.
Tot simul ac tantis domus sacrata patronis
Corpus et est positum hic, Prosper alme, tuum:
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Cum quo Venerii simul ossa levata beati
Huius in ecclesiae condita sunt latere.
Sunt hec dante Deo, dum tertius imperat Octo,
Atque kalendarum facta nono februi3.

Già nel secolo XIII l’iscrizione venne trascritta in un codicetto custodito presso
l’archivio capitolare di S. Prospero4. Alla prima riproduzione seguirono alcune
seicentesche e settecentesche, tra le quali merita segnalare quella unita a un codice del
secolo XVIII5, come è importante indicare l’edizione curata da Ferdinando Ughelli6
dalla quale vennero più tardi le seguenti fino alle pubblicazioni di Camillo Affarosi7 e di
Giuseppe Cappelletti8; in ultima istanza Giovanni Mercati, nel suo studio su S.
Prospero, vescovo e confessore, provvide a correggere e a integrare le lacune lasciate
dalle edizioni precedenti sancendo definitivamente, in modo che a noi sembra forte e
chiaro, anche l’attendibilità di questo documento lapideo perso, come la veridicità dei

3

Poetae latini medii aevi, V, ed. K. STRECKER, München, 1989 (MGH), p. 366-367; Miracula beati
pp. 194-206; O. ROMBALDI, Il monastero di San Prospero di Reggio Emilia, Modena, 1982, p. 13.

4

Miracula beati Prosperi episcopi, p. 167.

5

F. AZZARI, Cronache di Reggio Lepido, ined., p. 288 codicis Alberti Castellani saec. XVIII
ineunte ab Alfonso Tedeschi, ut videtur, exscripti.
6

F. UGHELLI, Italia Sacra, II, col. 270.

7

C. AFFAROSI, Memorie Istoriche del Monastero di S. Prospero di Reggio, per G. B. CONZATTI, IIII, Padova, 1733-1737.
8

Negli stessi anni il testo veniva ripreso da G. CAPPELLETTI, Le chiese d’Italia, I- XXI, Venezia,
1840, XV, p. 368; anche J.-P. MIGNE, P.L., CXXXVII, col. 912, inseriva il testo lapideo.
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fatti riportati dalle diciotto righe scolpite in un latino poco elegante messi relativamente
in dubbio, tempo prima, da Ireneo Affò e Girolamo Tiraboschi 9.
Infine, a prescindere dall’importanza documentaria di questo testo lapideo per la
storia ecclesiastica di Reggio, tra le iscrizioni che compongono il “corpus” su cui
abbiamo lavorato questa oggi appare come la prima solenne scrittura incisa, prodotta
entro la fine del secolo X, in cui compaiono diversi e numerosi attori tutti protagonisti
dello stesso evento segnando per noi, che qui trattiamo dell’uso della scrittura
epigrafica, una nuova, rilevante cesura con il passato impiego scrittorio.
Se fino a questa iscrizione che indirettamente datiamo al 99710 le epigrafi raccolte,
sia che fossero epitaffi sia che fossero incise a commemorazione di una consacrazione
di altari o di chiese o di una traslazione di reliquie, vennero incise menzionando un solo
e unico attore, di fatto soggetto unico e principale di un testo prodotto e inciso secondo
uno schema ed espressioni letterariamente composte11, con l’iscrizione di Reggio
9

Cfr. Miracula beati Prosperi, p. 198-199.
Per l’indicazione precisa che il testo inciso fa del concilio di Pavia:

10

“Forte Ticinensem qui tunc pergebat ad urbem
Concilii sacri causam habiturus ibi”.
11

“Hic requiescet Magnus abba in pace”:

l’epitaffio dell’abate Magno scolpito su una pietra è ora custodito presso il Museo Cristiano di
Brescia, serie H, 82-865.
“Moribus egre[giis…
nobilis ex ge[nere….
huius quin etiam coeno[bii….
exemplum multi[s…
dicitur abbatis S(an)cti Be[ne]dicti
totius impresse virib[us…]s
o quicumq(ue) suum sci[verit…]u(m)
in XP(ist)o valeat dici[te corde pi]o”:

questa appena proposta è l’epigrafe composta per un abate dal nome sconosciuto a causa della
frammentarietà della lapide ora custodita, come la precedente, presso il Museo Cristiano di Brescia,
serie H, 278, 2848. Non possiamo, poi, dimenticare di portare come esempio gli epitaffi di Notkerio
vescovo di Verona come quelli di Ermengarda e di Berta incisi a Lucca nei primi anni del secolo X,
di Adelmanno arcivescovo di Milano dei primi anni della seconda metà del secolo X, e via dicendo;
tutti testi noti che più avanti vedremo e che consuetudinariamente elencano le virtù e i meriti del
defunto proponendoli spesso come “campioni” ideali di quel loro tempo. Se poi ci addentriamo tra
le iscrizioni incise a commemorazione dell’edificazione di edifici ecclesiastici, o solamente di loro
parti, per volontà di personaggi ben identificati spesso possiamo constatare, almeno fino
all’iscrizione del vescovo Tenzone di Reggio, una certa sinteticità testuale equiparabile, per
esempio, all’epigrafe di Bruningo di Asti. Per il vescovo Bruningo, ricordato come il committente
di un’opera eseguita presso la chiesa di San Secondo di Asti, vennero incise due sole linee,
aggiungendo umilis in un secondo momento:
13

assistiamo, a mio sommesso giudizio, prima della fine del secolo X, all’inaugurazione
di un impiego pienamente documentario, ma ancora imperfetto12 delle scritture lapidee
che, con precisione sempre più notarile e indipendentemente dalle forme usate,
entreranno a far parte dell’uso consuetudinario dell’epigrafia più squisitamente laica.
Per tutti gli elementi esposti, compresa quella sorta d’incertezza che questo documento
marmoreo ha creato in alcuni studiosi nonché per il suo inserirsi tra quei testi che a noi
vengono per tradizione indiretta, data la perdita materiale della lastra incisa, questa

“+ Bruningus venerabilis <umilis>
episcopus fieri iussit”

cfr. G.G. FISSORE, A proposito della lapide di Bruningo vescovo di Asti: Note paleografiche
sull’uso delle scritture d’apparato nel secolo X, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 77
(1979) pp. 5-36; realtà testuale ben diversa da quella notabile nelle iscrizioni successive delle quali
quella più tarda (1064), connessa al vescovo di Pisa, Guido, ricordato in una delle iscrizioni apposte
nella facciata del già citato Duomo cittadino, rimane un buon esempio:
“+ Quam bene quam pulchre procul haud est aedes ab turbe,
Que constructa fuit civibus ecce suis,
Tempore Widonis Papiensis presulis huius,
Qui regi fama est notus et ipsi pape”

(cfr. G. SCALIA, Epigraphica pisana. Testi latini sulla spedizione contro le Baleari, pp., 234-291); e
altrettanto, a nostro parere, si può dire riguardo a quelle iscrizioni incise a commemorazione di
traslazioni di reliquie, almeno fino all’affacciarsi del secolo XI. Se sul laterculus conservato nel
reliquiario di san Dalmazzo presso la chiesa parrocchiale di S. Secondo di Quargneto, agli inizi del
secolo X, vennero incise undici parole dal ductus rapportabile alle iscrizioni coeve:
“Hic req
(ui)escit cor
pus S(an)c(t)i Dal
macii m(r)ar(tiris)
Q(uo)d h(ic) Audax
e(pisco)p(u)s posuit”

(cfr. G.G. FISSORE, La lapide di Bruningo, pp. 14, 21) circa un secolo dopo, in occasione della
riposizione delle reliquie presso l’altare di una chiesa di Pisa (cfr. qui sopra nota 22), in
quell’occasione consacrata, possiamo constatare una accresciuta esigenza di riprodurre sempre più
efficacemente la documentazione ufficiale notarile dato l’inserimento oramai consuetudinario di
formule cronologiche ben conosciute, indice a nostro avviso di un uso delle scritture lapidee sempre
più consapevole e importante ai fini documentari. Si veda a questo proposito uno scritto di Ottavio
Banti raccolto in O. BANTI. Scritti di storia, pp. 91-110. A tutto l’importante lavoro di Banti si
devono molti dei testi lapidei raccolti per questo studio. Per alcuni esempi di epitaffi e di iscrizioni
composte in memoria di consacrazioni di altari e di chiese: ID., Considerazioni a proposito di
alcune epigrafi dei secoli VIII-X conservate a Brescia, in ID., Scritti di storia, pp. 39-56.
12

Nella formula di datazione la mancanza dell’indizione a cui quel documento corrisponde è indice,
a nostro avviso, di una immaturità d’impiego documentario delle scritture incise.
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iscrizione rappresenta di fatto quella parte di epigrafi da considerare con attenzione
visto anche il grado di memoria storica che ha saputo mantenere nel tempo.
L’epigrafe venne incisa, lo abbiamo detto, a commemorazione della consacrazione
del nuovo edificio sacro voluto dal vescovo Teuzone (979-1029)13, ma in maniera
singolare e contrariamente a quanto le epigrafi di questo periodo ci danno il testo riporta
una serie di dati che, documentando, diedero avvio, un secolo dopo, a numerose contese
sorte sui diritti nati dalla proprietà delle reliquie del santo patrono; contese che videro
opporsi a lungo i canonici della nuova chiesa di S. Prospero, meglio chiamata “di
Castello”, ai monaci del monastero suburbano fondato circa nello stesso periodo e dallo
stesso vescovo, e ancora, nello stesso edificio della vecchia chiesa extramuraria prima
intitolata allo stesso S. Prospero, un tempo unica custode delle stesse reliquie del santo.
Commemorando la consacrazione della nuova chiesa l’iscrizione ricordava la presenza
in quell’occasione, a Reggio, di papa Gregorio V, casualmente di passaggio entro quella
terra perché in viaggio verso Pavia, sede di un nuovo “sacro” concilio; nel medesimo
tempo l’iscrizione richiamava alla memoria la presenza ufficiale del giovane
metropolita ravennate Giovanni, più alto e diretto responsabile della suffraganea diocesi
reggiana; il testo rammentava, quindi, l’avvenuta traslazione delle reliquie di S.
Prospero, tanto importanti per la vita religiosa della Chiesa reggiana. La costruzione del
nuovo edificio sacro venne dunque sacralizzata, come di rito, dalla deposizione dei resti
santi a cui venne dedicato il nuovo tempio - S. Prospero - accanto ai quali vennero
depositate anche le spoglie del “beato” Venerio. Ma mentre all’iscrizione fu certamente
demandata la memoria del giorno in cui venne ordinata la nuova Cattedrale14, nel
comporre il testo non si è di fatto specificato l’anno in cui venne eseguita la cerimonia,
che comunque si deduce dalle parole incise esser stato tra quelli “dum tertius imperat
Octo”15, come si nota più fortemente la mancanza dell’indizione corrispondente. Il testo
nella sua terza parte venne, quindi, predisposto attribuendo uno spazio importante
all’avvenuta traslazione producendo, a mio avviso, una sorta di messaggio attraverso il
quale il possesso delle reliquie depositate intra muros dal vescovo Teuzone avrebbe
garantito alla nuova chiesa non solo le entrate importanti legate al culto, ma anche
13

G. SACCANI, I vescovi di Reggio Emilia. Cronotassi, Reggio Emilia, 1902, pp. 51-54; G.
SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 196.

14

“(…) kalendarum facta nono februi”.

15

Cfr. qui sopra p. 11 il verso 17˚ del testo dell’epigrafe di Teuzone.
15

l’indiscutibile assoluto possedimento di quelle spoglie sante tante volte contestate. Di
fatto i monaci, confutando alla Chiesa di Teuzo l’assoluta proprietà delle reliquie,
obbligarono nel 1144, quasi un secolo e mezzo dopo l’avvenuta consacrazione e
traslazione dei resti di S. Prospero, il vescovo Alberio a interpellare la Sede Apostolica
che intervenne inviando un suo legato per la riesumazione delle spoglie16 mentre nello
stesso tempo, nella speranza di ricomporre una documentazione rilevante a fronte di
quel contenzioso, la cui soluzione sarebbe stata a sfavore della chiesa urbana di S.
Prospero, i monaci composero dapprima l’intera lista dei vescovi avvicendatisi al
governo della diocesi fin dalle origini della cattedra reggiana17 per passare poi alla
stesura di un fascicolo giuntoci allegato al più antico codice agiografico – il
Lectionarium – prodotto durante l’XI secolo nel monastero di S. Prospero, poi S. Pietro
di Reggio, oggi rimastoci in una redazione in copia più tarda18. Dalla ricomposizione
piuttosto curata della lista dei vescovi è desumibile che, tra la fine del secolo X e gli
inizi del secolo XI, in coincidenza dunque con l’ufficio di Teuzone (979-1027) e del suo
successore Sigefredo II (1031-1046)19, l’episcopato di Reggio visse un lungo e alto
momento scandito da fondazioni canonicali e monasteriali, dalla produzione di opere
agiografiche, dall’acquisizione sempre più importante, per la Chiesa reggiana, di
prerogative rilevanti dovute a contatti particolarmente rilevanti, sebbene siano stati
molti poi i momenti significativi durante i quali quella Chiesa avrebbe goduto di un’alta
considerazione20.

16

L’intervento di Guido di Castello, legato della Sede Apostolica, portò alla riesumazione delle
reliquie di S. Prospero e alla compilazione del verbale da cui venne ricostruita l’intera vicenda: De
inventione vel potius revelatione seu positione corporum SS. Confessorum Prosperi, Venerii et
Iocundae virg. Et de consacratione ecclesiae ipsorum a. 1144 (BHL 6969 et 6970), ed. C.
AFFAROSI, P. P. GOLINELLI, Culto dei santi e vita cittadina, pp. 130-145; J-C. PICARD, Le souvenir
des évêques, pp. 498-499.
17

L’importante documento del secolo XII, ex cod. ms. monasterii circa secl. XII signato A, che oggi
risulta perduto, nel Settecento venne pubblicato da Camillo Affarosi, abate del monastero di S.
Prospero, all’interno delle sue Memorie Istoriche, II, p. 301. A quella importante lista di vescovi è
ricorso largamente anche Jean-Charles Picard; noi che abbiamo potuto beneficiare del suo lavoro,
per le fasi più antiche della diocesi reggiana, rimandiamo alle sue belle pagine (cfr. J-C. PICARD, Le
souvenir des évêques, pp. pp. 499-502).

18

P. GOLINELLI, Culto e santi e vita cittadina, pp. 24-34.

19

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 196.

20

V. FUMAGALLI, Vescovi e conti nell’Emilia occidentale da Berengario I a Ottone I, in “Studi
medievali”, 3° s., XIV, 1973, pp. 137-204.
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Se dunque il fine più importante riconosciuto all’uso della scrittura epigrafica è, in
via generale, quello di dare la maggiore pubblicità possibile a notizie, o più sottilmente
a messaggi, attraverso la sola esposizione degli stessi in luoghi di pubblico interesse
nell’intento di creare una certa veridicità dei fatti narrati attraverso una pubblica larga
tacita accettazione di quanto scritto, ancora una volta la semplice esposizione di una
comunicazione in forma quasi documentaria21, in ogni caso solenne, assicurò, ma forse
anche costruì, quella credibilità basata sulla tacita, ma evidente accettazione di ciò che
era avvenuto da parte di tutti; dal clero come dall’intera cittadinanza. Ma questa
capacità di interagire con la scrittura epigrafica, che ci sembra opportuno riconoscere al
vescovo Teuzone, o a chi per lui ha ideato il testo lapideo durante gli anni di
quell’ufficio o poco tempo dopo, venne da un fortunato e talentuoso impiego, o a
Reggio, durante la seconda metà del secolo X e prima della fine dello stesso, la scrittura
incisa come quella documentaria manoscritta22 furono i mezzi conosciuti più consoni
per rafforzare i diritti di una Chiesa intraprendente, senza dubbio moderna, in ogni caso
“riformata” attraverso una sottile e quanto mai coraggiosa politica vescovile?

Entro la fine del secolo X la struttura territoriale delle sedi episcopali dell’Italia
settentrionale poteva dirsi di poco inferiore a quella “fotografata” alla fine del secolo
XII23. Le ampie diocesi del territorio settentrionale d’Italia corrispondevano, abbiamo
detto, alle importanti sedi urbane di antica tradizione e a loro volta queste facevano capo
alle più ampie sedi arcivescovili o metropolitane - parlando sempre dell’Italia
21

La mancanza della consuetudinaria formula di datazione, il mancato uso di dati cronologici che
vengono considerati essenziali obbligherebbe, secondo una visione puramente diplomatistica, a non
accettare questo documento epigrafico come un documento “in senso proprio”: O. BANTI, Epigrafi
“documentarie” “chartae lapidariae” e documenti (in senso proprio). Note di epigrafia e di
diplomatica medioevali, in “Studi medievali” s. 3a, 33, Spoleto, giugno 1992, pp. 229-242; ora
anche in ID, Scritti di storia, pp. 133-147, in modo particolare alle pp. 134-135.
22

G. OROFINO, I libri del vescovo, in Atti di Parma, Medioevo: l’Europa della Cattedrali, pp. 402413.
23

Tra il secolo VII e il secolo XII, più precisamente fino al 1198, le sedi vescovili nell’Italia
settentrionale crebbero sostanzialmente poco nonostante siano da tenere in considerazione, per
questo periodo, tutta quella serie di trasformazioni del tessuto diocesano italiano dovute ad
abbandoni, fusioni o nascite di nuove sedi vescovili in special modo nel territorio dell’Italia centrale
e del sud. G. MELVILLE, Cronotassi dei vescovi d’Italia per l’età medievale. Progetto di una nuova
edizione delle “Series episcoporum Ecclesiae catholicae” sino all’anno 1198 (con carta delle sedi
vescovili d’Italia dell’anno 1198), in “Rsci”, XXXII, 1978, pp. 504-517; P. CAMMAROSANO, Italia
medievale cit., pp. 55-59.
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settentrionale - di Milano, di Aquileia, di Ravenna e di Grado24. Ai detentori di queste
ultime più ampie circoscrizioni territoriali ecclesiastiche spettavano di diritto le
convocazioni dei concili provinciali come la consacrazione dei titolari delle cattedre
episcopali suffraganee, talvolta nel quadro di una più ampia e conveniente adesione agli
orientamenti delle autorità superiori entro il quale si misurava anche l’ampiezza del
potere e dell’autorità arcivescovile. Questi due ultimi elementi, autorità e potere,
potevano dirsi, comunque, il risultato di una politica ecclesiastica addirittura attenta,
attuata dagli arcivescovi sull’intero territorio oltre che entro la propria sede; politica che
anche in questo secolo X poteva venire accolta dai diversi e molti vescovi che in ogni
caso autonomamente, e soprattutto anticipatamente rispetto alla più conosciuta riforma
della Chiesa, nata dall’impulso papale della metà del secolo XI, cercarono di dare uno
slancio innovatore entro le loro diverse diocesi e chiese25. Per molti di loro, nonostante
una passata storiografia abbia voluto spesso sottolineare solamente, a nostro avviso, gli
aspetti più conosciuti di decadenza e d’immoralità, non si trattò solo di tentativi nella
ricerca di tracciare una linea di condotta “modello” contro il nicolaismo o contro la
simonia, ma si arrivò di fatto a linee politiche vescovili che oggi potremmo chiamare
con qualche disinvoltura “imprenditoriali”, vista la ricaduta economica e organizzativa
che molte di quelle iniziative episcopali ebbero sul territorio diocesano e nella città,
favorendo il nascere di nuovi monasteri, assecondando l’attuazione di forme di vita
canonicali, promuovendo scuole oltre a fornire, tramite donazioni o attraverso una

24

Rimando a: A. AMBROSIONI, Vescovo e città nell’alto Medioevo: l’Italia settentrionale, in
Vescovo e città nell’alto medioevo: quadri generali e realtà toscane, Atti del Convegno
internazionale di studi (Pistoia, 16-17 maggio 1998), Pistoia, 2001, pp 17-33, in particolare alla p.
25. Nel 794, in occasione del concilio di Francoforte, Paolino d’Aquileia componendo il Libellus
sacrosyllabus dei vescovi italiani inseriva tra le sedi arcivescovili anche quelle di “Liguriae,
Austriae, Hisperiae Ymiliae” secondo una gerarchia basata sull’importanza della sede metropolitana
che nell’811, nel testamento di Carlo Magno, vedeva enunciate nell’ordine: Roma, Ravenna,
Mediolanum, Forum Iulii, Gradus (P. TOMEA, Tradizione apostolica, p. 374; ÉGINHARD, Vie de
Charlemagne, ed. L. HALPHEN, 1938, 4a ed. Paris, 1967 (Les classiques de l'histoire de France au
Moyen Age), p. 96.
25

Per Milano cfr. A. AMBROSIONI, Gli arcivescovi nella vita di Milano, in Milano e i Milanesi
prima del Mille, Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo (Milano, 26-30
settembre 1983), Spoleto, 1986, pp. 85-118. Per il Patriarcato di Aquileia cfr. P. CAMMAROSANO
(cur.), Il medioevo, Udine, 1988 (Storia della società friulana, diretta da Giovanni MICCOLI, I) e Id.
(cur.), Il Patriarcato di Aquileia: uno stato nell'Europa medievale, Udine, 1999; M. BOTTAZZI,
Libertà cittadine e autorità superiori nella crisi politica del Patriarcato del Trecento, in Gemona
nella Patria del Friuli: una società cittadina nel Trecento. Atti del Convegno di studio (Gemona
del Friuli, 5-6 dicembre 2008) a cura di P. CAMMAROSANO, Trieste, 2009, pp. 53-97 e in modo
particolare alle pp. 57-68.
18

buona politica economica, confacenti mezzi di sussistenza alle diverse e autonome
istituzioni ecclesiastiche.
Ci sembra difficile poi dire quanto, nel governo delle diverse diocesi, alla fine
dell’età carolingia, potesse pesare l’influenza dei diversi arcivescovi. Non più primus
inter pares bensì considerato un diretto superiore secondo un ordine gerarchico stabilito
durante il secolo precedente, l’arcivescovo generalmente veniva seguito nelle scelte
politiche dai suoi suffraganei26; raramente, poi, le cronache ci danno notizia di una
qualche presa di posizione arcivescovile nei confronti di vescovi della stessa provincia
ecclesiastica prima dell’anno Mille. Il caso più noto è narrato da Arnolfo da Milano per
l’episcopato di Asti ai tempi dell’imperatore Enrico II e dell’arcivescovo milanese
Arnolfo II; ma a parte questo caso, che datiamo al 100827 e a fronte del quale sappiamo
esserci stata una estrema, anche se inutile, opposizione arcivescovile furbescamente e
politicamente aggirata e risolta dal vescovo e dall’imperatore attraverso una
consacrazione papale, sono poche le notizie che attestano, per quel periodo, il secolo X,
opposizioni ecclesiastiche nette e definitive. Nel Patriarcato di Aquileia si ricorda la
deposizione del vescovo simoniaco Milo, nipote dell’omonimo conte di Verona,
succeduto a Manasse, usurpatore, tutto sommato, della cattedra di Raterio, ma non per
questo allontanato né dall’autorità patriarcale né da quella imperiale (Ottone I)28, mentre

26

P. DELOGU, Vescovi, conti e sovrani nella crisi del Regno italico (Ricerche sull’aristocrazia
carolingia in Italia, III), “Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università
di Roma”, VIII, 1968, pp. 3-72; A. AMBROSIONI, Vescovo e città nell’alto Medioevo, cit., p. 26.

27

ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum, I, 18, pp. 77-79. Il vescovo di Asti, Pietro I, era stato eletto
alla cattedra episcopale per volere dell’imperatore, ma nello scontro dell’imperatore con il
contendente italico Arduino il vescovo di Asti aveva preferito prendere le parti del re d’Ivrea poi
sconfitto. Quella scelta lo aveva, in seguito, obbligato a nascondersi a Milano, presso l’arcivescovo,
per paura di incontrare l’imperatore che lo depose per un vescovo veramente di parte imperiale.
Arnolfo narra fosse un Olderico (che Gerhard Schwartz cita come Alderico). Quest’ultimo avendo
bisogno della consacrazione si presentò all’arcivescovo di Milano Arnolfo II che non appoggiando
l’operazione si adirò ulteriormente venendo a sapere che l’imperatore e il nuovo vescovo di Asti
avevano optato per la consacrazione pontificia eludendo, così, il suo veto (cfr. G. SCHWARTZ, Die
Besetzung der Bistümer, cit. pp. 93-94). La deposizione imposta al vescovo di Asti da Enrico II non
fu né la prima né l’unica; già nel 1014, durante il viaggio del re verso l’incoronazione imperiale,
Enrico depose dall’ufficio arcivescovile di Ravenna Adalberto nominando al suo posto il
“fratellastro” Arderico (cfr. G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 154-155).

28

RATERIO, Praeloquiorum libri VI, a cura di P.L.D. REID, Turnhout, 1984, pp. 169-196; E. ANTI,
Raterio, Verona e il furto del corpo di san Metrone, in Il difficile mestiere del vescovo, a cura di G.
DE SANDRE GASPARINI, G.G. MERLO, A. RIGON, Verona , 2000, (Quaderni di storia religiosa, VII),
Verona, 2000, pp. 9-29.
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per Ravenna la documentazione è testimone di una linea politica alquanto particolare
intrapresa da Giovanni X29. Per il Patriarcato di Grado non siamo a conoscenza di casi;
in via generale, comunque, in questo periodo, un vescovo eletto di parte imperiale, o più
semplicemente un nominato e indesiderato vescovo, difficilmente dopo la consacrazione
veniva destituito. Di fatto, ancora alla fine del secolo X l’occidente non conosceva i
forti e netti contrasti che sarebbero sorti più tardi tra sacerdotium e imperium; la Chiesa
era ancora inserita nell’ordinamento giuridico dello Stato nonostante fosse già da tempo
apprezzata l’opinione di alcuni alti prelati circa l’importanza di stabilire un più naturale
ordine delle cose tra re e vescovi; i vescovi, secondo il diritto canonico, più volte
modificato, venivano dunque eletti dal clero cittadino, poi solo metropolitano, e dai
maiores laddove al populus spettava la mera acclamazione. All’arcivescovo spettava
quindi di diritto, come è stato detto, la consacrazione. Su questo punto Attone, vescovo
di Vercelli dal 924 fino al 960 circa30, tese a richiamare l’attenzione sulla necessità di
ritornare all’osservanza delle norme canoniche in risposta alle evidenti e ricorrenti
ingerenze nella strategia delle nomine episcopali con un noto passo inserito nel libro II
del De pressuris ecclesiasticis31; intromissioni che, a tutti gli effetti, avevano
tratteggiato una topografia politica delle cattedre episcopali piuttosto clientelare
producendo una realtà fortemente alterata

rispetto al passato equilibrio raggiunto

nell’età carolingia. Alla metà del secolo X venne sempre più accentuandosi, dunque,
quel divario istituzionale di potere pubblico che spesso si è detto essere stato accettato
dai regnanti sassoni come una situazione oramai di fatto da doversi talvolta riconoscere
istituzionalmente; pensiamo allora a quella serie di importanti diplomi imperiali dei
29

G. BUZZI, Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall''850 al 1118, in "Archivio della Società
Romana di storia patria", 38 (1915), pp. 113-120; R. SAVIGNI, I papi e Ravenna, pp. 345-347.

30

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 134-136.

31

ATTONIS EP. VERCELLENSIS, De pressuris ecclesiasticis in J.-P. MIGNE, P.L., vol. CXXXIV, II,
coll. 69: “ Irreligiosi tamen principes haec omnia parvipendentes, suum tantummodo in his parant
prevalere edictum. Solent etiam admodum indignari si vel ab aliis, alicuius cuiusumque meriti sit,
episcopus eligatur, vel si a se electus, cuius cumque pravitatis sit, ab aliquo reprobetur. Illorum
sane, quos ipsi eligunt, vitia, quamvis multa et magna sint, velut nulla tamen reputantur. Quorum
quidam in examinatione non charitas et fides vel spes inquiruntur, sed divitiae, affinitas et
obsequium considerantur”. Sulla questione delle elezione anticanoniche: “ cum vero alicuius
potentis filius, impar mentis et iniuste praeponitur, quid aliud est quam Barabbas eligitur, qui filius
patris interpretatur?”. La palese, generale, netta preminenza del sovrano nelle nomine vescovili
trovava comunque Attone di Vercelli concorde quanto al fatto che qualora ci fossero state elezioni
libere la consacrazione di un nuovo vescovo poteva aver luogo solo “cum notitia et permissu
principis”; C. G. MOR, L’età feudale, I-II, II, n. 27 e testo corrispondente.
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sassoni concessi in tempi diversi ai vescovi, probabilmente più fedeli, di Parma32, di
Reggio33, di Asti34 nel 962, e quelli di poco tempo seguenti di Novara35, di Cremona36,
di Aqui37, di Tortona38, di Lodi39, e di Piacenza40; atti sui quali Cesare Manaresi lavorò
per mettere in dubbio con

puntigliose ed estreme precisazioni un’attendibilità

documentaria che, ad onor del vero, crediamo certa41. Quei diplomi costituirono, di
fatto, la base di un più largo e saldo, ma oramai effettivo e riconosciuto, anche se non

32

Diplomata regum et imperatorum Germaniae I: Conradi I, Heinrici I et Ottonis I. Diplomata, ed.
TH. SICKEL, ed. anast. Berlin, 1956 = MGH, Diplomata (da ora DD.O.I.), n. 239, pp. 332-334.
33

DD.O.I. n. 242, pp. 343-346.
DD.O.I, n. 247, pp. 354-355. Corrisposto da Pavia al vescovo Bruningo (937-966) il 25 settembre
962, il vescovo ricordato anche dalle parole incise dell’iscrizione più volte qui menzionata ( cfr. qui
sopra n. 38, pp. 11-12 studiata da G.G. FISSORE, A proposito della lapide di Bruningo vescovo
d’Asti: note paleografiche, pp. 5-32.
34

35

DD.O.I, n. 414, pp. 565-567.

36

DD.O.I, n. 429, pp. 582-583.

37

Diplomata regum et imperatorum Germaniae (Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser),
t.II: Ottonis II. Diplomata (Die Urkunden Otto des II.), ed. T. SICKEL, 1888, ed.anast.München,
MGH, 1980 = MGH, Diplomata (da ora DD.O.II.), n. 175, pp. 199-200.
38

39

DD.O.II., n. 206, pp. 233-235.
DD.O.II, n. 256, pp. 297-298.

40

Diplomata regum et imperatorum Germaniae (Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser),
t.III: Ottonis III. Diplomata (Die Urkunden Otto des III.), ed. T. SICKEL, 1893, ed.anast.München,
MGH, 1980 = MGH, Diplomata ( da ora DD.O.III), n. 250, pp. 666-667.
41

C. MANARESI, All’origine del potere dei vescovi sul teritorio delle città, in “Bullettino
dell’Istituto storico italiano per il medioevo e Archivio muratoriano”, 58, 1944, pp. 221-334. La
grandezza di Manaresi, a nostro parere, smorza all’origine l’atteggiamento d’impazienza che
potrebbe nascere dalle sue estremizzazioni circa l’attendibilità della documentazione analizzata.
Non siamo d’accordo sulla definizione di “falsità” dei documenti emanati in quel torno d’anni del
secolo X in favore dei vescovi delle città sopra elencate. Non si può, nel caso di quei diplomi,
parlare di falsi né, a nostro avviso, di interpolazioni. E’ notorio come le cancellerie lavorassero su
documenti stesi dai richiedenti; come risulta a noi noto che, umanamente, chi richiedeva
approfittava dell’incertezza dei tempi per rendere legittima una situazione politica e territoriale
spesso basata solo su consuetudinarie prese di possesso da parte delle diverse istituzioni religiose.
Vescovi e abati legittimarono le loro posizioni inserendo realtà territoriali non sempre
precedentemente delineate, ma non si può certo parlare in questo caso di documenti da ritenere
“falsi”. Si apre qui un ulteriore capitolo che riguarda l’uso della scrittura e che si inserisce
fortemente nel quadro d’impiego consapevole anche della scrittura epigrafica che tentiamo di
delineare.
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avallato, potere attribuito ai vescovi, e nella sostanza non limitarono, a nostro sommesso
giudizio, gli elaborati passaggi dinastici agli uffici comitali di nuove famiglie emergenti,
ovviamente di vassalli vescovili. Passaggi di potere importanti che segnarono, per il
Regno Italico, una svolta da potersi dire epocale42 spesso interpretata come una politica
ottoniana equilibratrice e restauratrice di un passato potere laico in quelle zone come
l’Emilia dove il potere ecclesiastico risultava tanto forte da dover essere smorzato43. E’
giunto allora il momento di dichiarare che come non crediamo, a fronte di quegli
importanti diplomi ottoniani, spesso fraintesi, al tacito conferimento imperiale di un
titolo comitale, assunto simultaneamente all’allargata e piena giurisdizione vescovile
attribuita su un vasto “comitato” definito tecnicamente nei documenti nelle miglia
territoriali controllate sempre diverse, alla stessa stregua non crediamo in una politica
ottoniana di strategico tentativo di equilibrare tra loro i diversi poteri, abbracciando
invece l’idea di una linea imperiale tracciata sulla base di una importante annessione di
persone sicure e forti entro i “quadri dirigenziali” - così ci sembra giusto chiamare
quelle istituzioni sia ecclesiastiche sia laiche che nel panorama politico della seconda
metà del secolo X ebbero in mano, con l’aperto e pieno consenso imperiale, il potere di
un vasto territorio come quello emiliano. Se i diplomi ci furono, come ci sono stati,
questi rappresentarono, a nostro sommesso giudizio, un importante riconoscimento
dell’impero alle istituzioni che in alcune zone governavano e che fedelmente si erano
prestate a servire un imperatore, anche sulla base, certo, di un conosciuto opportunismo.
Focalizzando però il punto sull’arcidiocesi di Ravenna, provincia ecclesiastica alla
quale il vescovo di Reggio, protagonista della nostra epigrafe, doveva rispetto e
obbedienza, diremo che in quel panorama di secolo X essa costituì per l’assetto “statale”
del nuovo Sacro Impero Romano un’isola di saldezza sia sul piano spirituale sia sul
piano politico44. Se nel resto del Regnum Italiae le elezioni vescovili rappresentarono

42

Fu un passaggio di potere fra dinastie diverse di famiglie comitali. Alla fine del IX secolo ed
entro il secolo X scompariranno, infatti, molte di quelle famiglie a cui era stato delegato un potere e
un titolo mentre appariranno nuove famiglie comitali il cui legame aveva spesso radici in rapporti
stretti con l’autorità episcopale.
43

G. SERGI, L’aristocrazia della preghiera. Politica e scelte religiose nel medioevo italiano, Roma,
1994, pp. 13-17; ID. I poteri temporali del vescovo, pp. 4-8.

44

G. BUZZI, Ricerche per la storia di Ravenna, pp. 107-213, 162-182.
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sempre un problema sentito per la cittadinanza come per l’autorità imperiale45, Ravenna
non rispose a quello schema di nomine autoritarie per il fortunoso succedersi di due
lunghi e avveduti governi ecclesiastici da parte di vescovi eletti tra il clero della Chiesa
locale e in probabile stretto contatto con Romualdo: l’arcivescovo Pietro IV (927-971) e
l’arcivescovo Onesto (971-983). Solo con la morte di Onesto anche l’arcivescovato di
Ravenna risentì della consuetudinaria prassi di nomine autoritarie; la designazione fu
allora sottratta al clero locale e quella perdita di controllo delle elezioni episcopali
proseguì, anche a Ravenna, per circa due secoli46. In quest’ultimo lasso di tempo,
Gerhard Schwartz ci fa osservare che i vescovi furono di provenienza per lo più tedesca
fino all’elezione di Giovanni da Pavia nominato nel 983 (983-998), naturalmente fedele
dell’imperatore in quanto membro di una delle più importanti famiglie vescovili
milanesi di fede imperiale, i “da Besate”47. Ravenna continuò, dunque, ad essere una
sede legata alle ben conosciute vicissitudini imperiali ed ecclesiastiche del secolo XI
con la sua lista di arcivescovi di parte papale o imperiale48. In ogni caso i due vescovi
del secolo X, Pietro IV e Onesto, si rivelarono avveduti riformatori seguendo quasi
certamente le orme ben tracciate dal loro predecessore, l’arcivescovo Domenico (889-

45

Sono stati molti e sono tutti noti i casi di interferenza di qualche alta autorità sulle elezioni
vescovili nell’ambito del Regnum Italiae durante il secolo X. Tra le epigrafi del nostro “corpo” ve
ne sono solo alcune legate ai vescovi che sono stati protagonisti di eventi molte volte tumultuosi.
Gli epitaffi, per esempio, di Adelmanno e di Walperto, che vedremo, ci riportano direttamente
infatti alla Milano dei primi anni della seconda metà del secolo X. Adelmanno venne eletto in
contrapposizione a Manasse, nipote del re di Provenza, Ugo, vescovo di Arles, poi vescovo di
Verona, Mantova e Trento, quindi assegnatario ufficiale della cattedra milanese, circa dal 948, per
volere di Berengario, suo stretto parente nonché consigliere di re Lotario. L’imposizione autoritaria
dell’arcivescovo produsse uno dei primi scismi in seno alla chiesa milanese; i due si contrapposero
per circa un quinquennio e da quella divisione, omai partitica, dei milanesi legati ai due diversi
prelati uscì il nuovo arcivescovo, Walperto, più legato al territorio, ma egualmente creatura politica
e ambigua, sul quale lo stesso Ottone I aveva ripiegato.
46

A. VASINA, Ravenna e la “renovatio imperii” ottoniana, in Ravenna da capitale imperiale a
capitale esarcale, Atti del XVII Congresso internazionale di studio sull’alto medioevo, Ravenna, 612 giugno 2004 (Atti dei Congressi, XVII, I-II), Spoleto, 2005, I, pp. 135-154, in particolare alla p.
150.
47

C. VIOLANTE, L’immaginario e il reale. I “Da Besate” una stirpe feudale e “vescovile” nella
genealogia di Anselmo il peripatetico e nei documenti, in Nobiltà e chiese nel medioevo e altri
saggi, Scritti in onore di G. G. Tellenbach, a cura di C. VIOLANTE, pp. 97-157, alla p. 143.
48

Cfr. G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 151-161.
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898)49 al quale si deve, attraverso una prima donazione, il primo passo verso
un’organizzazione della vita comune del clero della cattedrale ravennate, in quel caso
dei cantori. Una Chiesa, quella di Ravenna, espressione di un forte fervore morale i cui
contatti furono dettati fino al secolo XII, però, da un aperto antagonismo con Roma e la
cui ricaduta giurisdizionale fu limitata al solo territorio dell’Esarcato e della Pentapoli;
mentre le diocesi dell’Emilia più occidentale, pur rimanendo in un attento ossequio
verso i consuetudinari diritti arcivescovili, godettero, nei confronti dell’arcidiocesi, di
una forte autonomia di gestione.

II/2. La diocesi di Reggio fino al 962.
Già nei primi anni del secolo X, infatti, e forse ancora prima dell’affacciarsi di quello
stesso secolo, il vescovo reggiano appariva un’autorità affermata e riconosciuta
feudalmente da legami vassallatici importanti e ben definiti50 tanto da rappresentare nel
964 una parte importante di quell’aristocrazia emiliana al seguito di Ottone I capace
allora di garantire sicurezza e rappresentatività al sovrano. Contrariamente, però, a
quanto successe per Ravenna, le diocesi emiliane si trovarono al centro delle attenzioni
politiche nelle nomine episcopali, in ragione, probabilmente, della loro naturale centrale
49

A. VASINA, Vita comune del clero presso la cattedrale ravennate, in La vita comune del clero nei
secoli XI e XII. Atti della settimana di studio: Mendola, settembre 1959, I-II, Milano, 1962, II, pp.
199-227; anche sul fronte di un rinnovo cultuale e agiografico Pietro IV e Onesto dimostrarono una
“rinnovata autocoscienza” ecclesiastica, in controtendenza a quanto succedeva nella parte emiliana
più occidentale della provincia ravennate, attraverso una ripresa della produzione agiografica
segnata dalla redazione, in concomitanza della traslazione delle reliquie di S. Probo avvenuta
intorno al 925, della Vita Probi, opera che Raffaele Savigni non manca di osservare come in
continuità con la tradizione legata a “Sant’Apollinare e ai suoi allievi”: cfr. R. SAVIGNI, I papi e
Ravenna. Dalla caduta dell’Esarcato alla fine del secolo X, in Storia di Ravenna, I-IV, Dall’età
bizantina all’età ottoniana. Ecclesiologia, cultura e arte, a cura di A. CARILE, II/2, Venezia, 19911992, pp. 331-368, alla p. 357.
50
Sono degli ultimi anni del IX secolo e dei primi del secolo X i primi documenti testimoni dello
stabile rapporto vassallatico costruitosi attorno al vescovo di Reggio come delle sue più sfaccettate
implicazioni. Il “conte Alboino” apparso vassallo del vescovo Pietro, solo qualche anno prima,
intercesse assieme all’alto prelato presso Berengario I affinché a Lupo, probabile vassallo di
entrambi, fosse data la concessione di costruire un castello entro il comitato di reggiano (cfr. P.
TORELLI, Le carte degli archivi reggiani fino al 1050, Reggio Emilia, 1921, n. XXIX, pp. 77-79; V.
FUMAGALLI, Vescovi e conti nell’Emilia Occidentale da Berengario I a Ottone I, in “Studi
medievali”, 3a serie, XIV, 1973, pp. 139-204, alle pp. 138-150).
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posizione geografica che legava, politicamente, quelle sedi di questa zona d’Italia molto
più alle diocesi lombarde che all’arcivescovato di Ravenna; sicuramente in continuità
con un’antica realtà politica ben conosciuta al tempo51.

Alla metà del secolo X, in quel

951, data della prima discesa in Italia di Ottone I, momento da noi assunto quale
riferimento temporale importante52, anche la diocesi di Reggio appariva, dunque,
investita dalla voracità di Manasse, già vescovo di Arles e di Milano e prima ancora di
Verona e Trento e a un suo accolito, Adelardo, veniva data, in sostituzione della
promessa Como, la cattedra di Reggio. Adelardo servì la Chiesa reggiana dal gennaio
945 fino ai primissimi anni Cinquanta dello stesso secolo. Al gennaio 962 corrisponde
infatti la prima attestazione di Ermenaldo (962- 967), rappresentante importante, fino al
979, del saldo legame che la Chiesa di Reggio instaurò con il trono imperiale e
anticipatore di un rinnovamento importante della stessa diocesi. Nello stesso periodo,
quella centralità territoriale e politica forniva le basi anche a nuove e più durature
scalate sociali in ambito laico. Ludovico Antonio Muratori, sulla base della narrazione
di Donizone, riconduce proprio al vescovo reggiano Adelardo, e al 951, il primo forte
legame feudale della Chiesa reggiana con Adalberto Atto, capostipite dei Canossa,
presto conosciuto come il conte di Modena, Mantova e Reggio53. Fu quindi in quel
clima e su quel terreno di rapporti che i vescovi reggiani iniziarono a costruire legami
rilevanti con le più alte autorità temporali. Ciò che ci sembra indispensabile ancora dire
è che dalla morte del vescovo Adelardo, che noi datiamo con qualche incertezza come

51

Già in occasione della convocazione della sinodo di Pavia dell’878 l’allora pontefice Giovanni
VIII trovò comodo rivolgersi ai vescovi delle diocesi di Modena, Reggio, Parma e Piacenza
indirizzando la convocazione a uno solo tra loro; il primo dei vescovi che avrebbe di fatto ricevuto
la notizia dal pontefice avrebbe dovuto trasmettere agli altri i termini di quell’appuntamento (cfr. R.
SAVIGNI, I papi e Ravenna, p. 356; Papsturkunden 896-1046, a cura di H. ZIMMERMANN, 3 voll.,
Wien, vol. I, nn. 44-45).
52

Cfr. qui sopra p. 3, n. 8.

53

Vita Mathildis celeberrimae principis Italiae carmine scripta a Donizone presbytero qui in arce
Canusina vixit, a c. di L. SIMEONI, Bologna, 1940 (RIS. 2° ed. V, 2), p. 13, vv. 182-184: nella Vita
Mathildis Donizone riporta notizie che riguardano l’atteggiamento del vescovo reggiano alla notizia
di Adelaide imprigionata e Donizone lo ricorda aggiungendo alcune voci che facevano di Atto un
vassallo del vescovo di Reggio. Riportiamo i versi del passo in questione: “Presul Reginus solet
esse fidelis amicus noster Adalardus, cui si referas michi quantus sit fletus, forsan trahet hinc nos
domne geronta” Adelardo angosciato avrebbe fatto il nome del suo fedele Atto definendolo
chiaramente “meus miles” in possesso di una rocca sicura chiamata Canossa: A. L. MURATORI,
Annali d’Italia al 951. Per ciò che riguarda il vescovo Ermenaldo: G. SCHWARTZ, Die Besetzung
der Bistümer, p.195.
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avvenuta dopo la dieta di Augusta del 952 e dopo una settimana dall’assedio della rocca
di Canossa da parte di Berengario, grazie alla narrazione che ci giunge dalla Novalesa54,
e fino al gennaio 962, data a cui corrisponde la prima attestazione documentaria del
vescovo Ermenaldo55, la cattedra reggiana sembra non essere stata coperta da alcuna
autorità vescovile. Le chartae non aiutano a capire quanti anni durasse la vacanza e
quali forze si concentrassero allora su quella diocesi, né restringono quel lungo lasso di
tempo di presumibile vacanza episcopale. Possiamo quindi solo immaginare che alla
base ci sia stato un acuirsi di tensioni dovute alle vessazioni imposte da re Berengario ai
sostenitori di Ottone I disceso la prima volta in Italia nella tarda estate del 951 e
rientrato quindi in Germania non senza ridefinire territorialmente un’importante e
strategica regione dell’Italia settentrionale sottratta, allora, al controllo dei re italici56.
Nonostante con le costituzioni di Augusta del 7 agosto 952 Ottone avesse, poi, cercato
di definire e impostare chiaramente i rapporti italiani con le massime autorità laiche ed
ecclesiastiche57 attraverso un’organizzazione istituzionale dei rapporti tra sovrani e una
definizione di quella che sarebbe dovuta essere la disciplina che le massime istituzioni
ecclesiastiche del regno italiano avrebbero dovuto imporre ai chierici, la commistione
tra poteri laici ed ecclesiastici continuò a essere segnata dalle azioni violente di
54

Cronaca di Novalesa, libro V, X-XIV, pp. 266-277, in particolare: XI, alle pp. 270-271. Nella
narrazione la morte del vescovo viene datata sulla base delle date legate al rapimento della regina
Adelaide operato per ordine di Berengario come della sua fuga dalla rocca sul Garda, dov’era
imprigionata, avvenuta il 20 agosto del 951. L’autore anonimo della Cronaca della Novalesa
ricordò allora che la morte del vescovo di Reggio avvenne una settimana dopo quella fuga preparata
e coadiuvata, attraverso la mediazione di Adelardo, da Adalberto Atto di Canossa.
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Regesto Mantovano. Le carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei monasteri
Mantovani soppressi (Archivio di Stato in Milano), a c. di P. TORELLI, I, Roma, Loescher, 1914
(Regesta Chartarum Italiae, 12) (da ora Regesto Mantovano), n. 25, p. 19.
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Era stata istituzionalmente costituita la Marca di Verona e Aquileia che da quel momento passò
sotto il controllo dei dinasti tedeschi con evidenti ripercussioni sul potere dei re italici in special
modo sul territorio legato al Veronese; la fascia montana che dal trentino scendeva fino alla Val
Padana sarebbe stata, come il Patriarcato di Aquileia, sotto la giurisdizione laica di Enrico di
Carinzia, fratello di Ottone I.
57

Constitutiones et Acta publica imperatorum et regum, t. I, inde ab a. DCCCCXI. Usque ad a.
MCXVII., Hannoverae, 1893, nuova ed. 1963 (MGH); Ottonis I Costitutiones 952, Aug. 7, pp. 1820. Nell’estate del 952, alla Dieta di Augusta, dopo il suo ritorno in Germania, Ottone ricevette
Berengario e Adalberto e molti alti prelati del Regnum Italiae. Berengario e Adalberto accettarono
il rapporto di vassallaggio verso il regnante tedesco. Nel Regnum Italiae veniva impostato un
governo che vedeva sul territorio dei re-vassalli di Ottone I. La presenza di molti vescovi italiani
molto probabilmente diede al re tedesco l’occasione di intraprendere un primo passo verso una
definizione normativa moralizzatrice del clero italiaco a tutti gli effetti simoniaco e nicolaita.
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Berengario e dei suoi partigiani. Il continuatore di Reginone di Prüm, identificabile,
secondo Harald Zimmermann, nell’abate Adalberto di Weissenburg d’Alsazia58, ricorda
infatti la ripercussione del nuovo assetto politico di Berengario dopo la dieta augustana
accennando alle angherie e alle persecuzioni dei re italiani verso i vescovi, che Ovidio
Capitani individua in quelle perpetrate agli alti prelati di Milano, di Novara e di
Modena59. Possiamo allora ritornare su quella decina d’anni trascorsi dalla dieta di
Augusta del 7 agosto 952, quando è ancora presente nella documentazione, affiancato
dagli altri vescovi emiliani, il vescovo Adelardo che pensiamo sia stato al seguito
dell’arcivescovo di Ravenna Pietro IV, all’apparire del nuovo vescovo Ermenaldo nel
gennaio del 962, ed essere propensi a ritenere che la cattedra di Reggio poteva essere
stata nelle mire e sotto il controllo dei re Berengario e Adalberto60, mentre si deve
essere ben destreggiato fra quegli ingiustificati abusi di potere dei re-vassalli Adalberto
Atto che nel 958 appariva già conte in un documento rogato a Parma. In quell’occasione
il conte comperava dal cugino “Atto filius quondam idemque Attoni” sei “massaricie”
site nell’Appennino reggiano. Il documento appena menzionato, edito da Benedetto
Bacchini e da Ludovico Antonio Muratori61, secondo Vito Fumagalli attesta l’inizio
della fortunosa ascesa sociale ed economica di Adalberto Atto e della sua famiglia62. Al
capostipite dei Canossa, fino al 25 agosto del 961, fu concesso, probabilmente, un certo
vantaggio politico-economico rispetto ad altri emergenti uomini del territorio, vantaggio
segnato dal favore che la Chiesa di Reggio dimostrò, in assenza del suo vescovo, nella
persona di Martino preposito della canonica reggiana, verso Adalberto Atto
acconsentendo un’operazione economica piuttosto importante; operazione che il conte
reiterò negli anni susseguenti con le diverse chiese emiliane di Modena e con il
58

Cfr. H. ZIMMERMANN, Nella tradizione di città capitale: presenza germanica e società locale
dall’età sassone a quella sveva, in Storia di Ravenna. III. Dal mille alla fine della signoria
polentana, a cura di A. VASINA, Venezia, 1993, pp. 107-128, alla p. 110.
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Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi ed. F. KURZE, 1989
(MGH, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi (SS.Rer.Ger.), 50), pp.
165-166; O. CAPITANI, Storia dell’Italia medievale, Bari, 2004, pp. 162-165.
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Ci riesce difficile, altrimenti, giustificare una così lunga vacanza episcopale.

61

B. BACCHINI, Dell’Istoria del monastero di S. Benedetto di Polirone nello stato di Mantova,
Modena, 1696, p. 41; L. A. MURATORI, Antiquitates Italicae medii aevi sive dissertationes, Milano,
1739, (ed anast. Bologna, 1965) I-VI, II, 777-778.

62

V. FUMAGALLI, Le origini di una grande dinastia feudale; Adalberto-Atto di Canossa, Tübingen,
1971, p. 4.
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monastero di San Paolo di Mezzana nel Piacentino63. Con un documento rogato a
Reggio, la cui formula di datazione ricordava “Berengarius et Adalbertus reges”,
“Martinus presbiter et prepositus canonice S. Marie et S. Michaelis”, e “Adalbertus qui
et Atto, filius bone memorie Sigifredi de comitatu Lucensi”, si rendeva esecutiva la
permuta di numerose, non ampie, proprietà sparse, site in una zona vasta del territorio
reggiano, che Adalberto offrì a fronte di un’unica, compatta, vasta zona del Reggiano
estesa fino ai confini delle proprietà della chiesa di Mantova ed entro la quale era stata
inclusa quell’”isola” di S. Benedetto definita poi “di Polirone”64. Nei giorni di Natale di
quello stesso anno Ottone I era nuovamente in Italia, a Pavia; nei primi giorni di
febbraio del 962 veniva incoronato imperatore e nel novembre di quello stesso anno
avrebbe preso forma, con l’incoronazione a re di Ottone, il nuovo Sacro Romano
impero germanico. Molto probabilmente qualcosa deve essere subito cambiato: entro il
gennaio del 962 Reggio avrebbe avuto un nuovo vescovo; una serie di placiti, a partire
proprio da quello stesso gennaio 962 riavviò anche l’attività giudiziaria mancata per
circa trent’anni65; vennero infatti rogati in date susseguenti e piuttosto vicine, a fronte
della probabile controversia nata proprio dalla permuta di Adalberto effettuata durante
la vacanza vescovile66, ben tre documenti che sancirono, alla presenza di “Giselbertus”
misso regio, questa volta nominato da Ottone I, e “per licentia Ermenaldi episcopi
regiensis”, quell’operazione effettuata per le tre diverse “insule” segnate nella “cartula”
del 25 agosto 961 “quas hic (Adalberto) ostensisti bona et vera”67.
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I. AFFÒ, Storia della città di Parma, I-IV, Parma, 1792 (ed. anast, Bologna, 1980), I, p. 243.
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V. FUMAGALLI, Le origini di una grande dinastia feudale, pp. 4-5.
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Come Vito Fumagalli osservò, l’anno dopo il placito presieduto nel maggio 944 da “Regimundus
come Regiensis” alla presenza di Ugo e Lotario, il re sarebbe stato sconfitto. Id., pp. 138-139; C.
MANARESI, n. 145, p. 1.
66

Regesto Mantovano, 24, Reggio, 25 agosto 961, pp. 18-19; 25, Reggio, 20 gennaio 962, p. 19; 26,
Reggio, 5 luglio 962, pp. 19-20.
67

Come altri atti rogati durante il secolo X anche la sequenza dei documenti rogati in quel momento
a Reggio, in ottemperanza alle disposizioni che vigilavano sui contratti « di comodo » devoluti dalle
diverse Chiese ai loro vassalli, è stata considerata nello studio di François Bougard sulla pratica
delle procedure giudiziarie nel regno d’Italia (cfr. F. BOUGARD, La justice dans le royaume d'Italie
de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle, Roma, École Française de Rome, 1995 (BÉFAR,
291), pp. 307-339, alla p. 327).
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Ora, la prassi che vedeva confermato tutto il passaggio di proprietà delle “insule” di
Mauritula e di Gurgo Pedangnolo inserite nel documento del 961 dalla Chiesa reggiana
al conte Adalberto-Atto, doveva essere stata accuratamente e puntualmente osservata e
discussa dinanzi a dei giudici e un messo regio, forse anche con troppa attenzione e
insistenza, quando nel frattempo, tra la prima e la seconda conferma dell’avvenuta
permuta come si voleva a vantaggio della Chiesa, 167 giorni l’una dall’altra e a distanza
di circa 10 mesi dalla data del primo atto, il 20 aprile 962 l’imperatore Ottone I, su
intercessione della regina Adelaide e del conte di Reggio e Modena (Adalberto Atto
sarà conte di Mantova dal 977) confermava il “districtus” sull’ampio territorio “esterno
alla città compreso nell’ambito di quattro miglia, com’era stata concessa alla Chiesa di
Reggio dai predecessori Ugo e Lotario con loro diploma” oltre a confermare una serie di
territori e proprietà che la Chiesa reggiana doveva avere da tempo nella città di Pavia e
lungo il fiume Po. Seguì poi la serie di altre conferme per le corti, pievi, abbazie,
monasteri, cappelle e campi già spettanti alla Chiesa reggiana oltre all’ordine dato alle
autorità regie di non tenere placiti su quelle proprietà; infine furono inserite, a mio
parere, altre tre interessanti e importanti disposizioni completamente estranee a quanto
concesso al vescovo di Parma o nel futuro più prossimo al vescovo di Asti: l’impero
decretava l’impossibilità che qualcuno potesse tenere, senza il consenso del vescovo in
carica – citando espressamente il vescovo Ermenaldo e i suoi ministri – i beni della
Chiesa reggiana “per libellum aut emphiteosin vel phiteocariam”; veniva data ampia
libertà di nomina a quella Chiesa di scegliersi il proprio avvocato senza imposizioni
dall’alto, inoltre veniva disposto dall’imperatore l’obbligo di restituire a quella Chiesa
tutti i beni che le erano stati sottratti indebitamente68. Una presa di posizione netta
quindi in un momento delicato e di particolare importanza. Secondo le narrazioni di
Donizone e della Novalesa Ottone doveva ad Alberto-Atto la salvezza della moglie
Adelaide, che da vedova di re Lotario era stata imprigionata sul Garda da Berengario.
Adalberto Atto, insignito entro il 962 del titolo comitale di Reggio e Modena - e più
tardi lo sarà anche per Mantova - venne più volte chiamato al placito dalla Chiesa
reggiana. Nel luglio del 962 si sarebbe chiuso definitivamente il contenzioso nato tra la
quella Chiesa e Adalberto per la permuta. Il documento rogato il 5 luglio 962 riporta
68

DD. O. I., 242, pp. 343-346; C. MANARESI, All’origine del potere dei vescovi, pp. 249-250. E’
stata presa di peso una parte dell’analisi effettuata da Cesare Manaresi del diploma reggiano di
Ottone I perché crediamo che quell’analisi, pur asserendo la falsità del diploma sulla base di una
teoria tutta personale, troppo rigida e poco “storica” dell’autore, aveva però puntato la questione su
una serie di elementi a nostro parere significativi quali l’estrema duttilità dell’attività diplomatica
allora svolta dalle cancellerie imperiali e regie.
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nuovamente che “cartula commutacionis quam ostensisti bona et verax est” e
Giselbertus giudice allora decretava per Adalberto-Atto che i beni posti “in insola
Moricula seu S. Benedicti propre fluvio Padi, seu insula Gurgo Pedanno ad suam
proprietatem detinire debet”. Rimandiamo, a questo punto, alle pagine di Vito
Fumagalli, che meglio di noi ha studiato la documentazione e la tradizione comitale
dell’Emilia occidentale, per i caratteri più elaborati del passaggio di poteri che travolse
alcune famiglie comitali a vantaggio di altre: questo solo per poter dire che quel
“Giselbertus iudex”, nonché misso regio del placito del 5 luglio poteva trovarsi in una
situazione fortemente di parte in quanto altro non era che un vassallo di Adalberto-Atto,
oltre ad esserlo anche per Ottone69. Forse, allora, quella serie di placiti trovarono
probabilmente una soluzione nel conferimento sancito dal diploma ottoniano dell’aprile
del 962, atto che, nonostante possa dirsi, non falso, ma largamente e magistralmente
interpolato70, servì a privilegiare generosamente quella Chiesa anche di fronte a tutte le
altre Chiese beneficiate in quel primo periodo da Ottone I. Di fatto nello stesso anno
l’imperatore privilegiò anche i vescovi di Parma e Asti, ma su questi avremo modo di
ritornare.

II/3. Renovatio e uso epigrafico.
Al diploma del 962, rogato in favore del vescovo Ermenaldo, seguì per la stessa Chiesa
una serie di altri documenti imperiali tutti rogati a nome di Teuzone, il vescovo
ricordato nel documento lapideo di cui ci stiamo occupando. Teuzone, il cui passato
risulta essere poco noto, ricoprì per più di un cinquantennio, dal 979 al 31 dicembre
1029, quell’ufficio vescovile rappresentando capillarmente, noi pensiamo, con
straordinaria continuità e puntualità politica, il tentativo più importante intrapreso dai
reggenti sassoni di imporre una riforma generale del “sistema” della christianitas
congiuntamente ad un papato opportunamente “scelto”. La particolarità, allora, dell’
iscrizione un tempo apposta, prima internamente poi esternamente, alla facciata della
69

V. FUMAGALLI, Le origini di una grande dinastia feudale, p. 63; V. FUMAGALLI, Vescovi e conti
nell’Emilia occidentale, pp. 138-142; Regesto Mantovano, 25, Reggio, 20 gennaio 962, p. 19; 26,
Reggio, 5 luglio 962, pp. 19-20.
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Cfr. C. MANARESI, All’origine del potere dei vescovi, pp. 249-259.
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nuova chiesa di S. Prospero di Castello di Reggio consacrata nel 997, epigrafe sulla
quale ci siamo soffermati, è stata quella di essere stata ideata in una delle diocesi
suffraganee di Ravenna, che come ha avuto modo di osservare Ovidio Capitani dovette
rappresentare, per l’impero, una sede dov’era parso importante agire politicamente71.
Sicurezza e controllo del territorio ravennate, che si addentrava con l’Esarcato e la
Pentapoli fino al centro Italia, dovevano essere diventati per Ottone II e Ottone III due
elementi rilevanti da ottenere per raggiungere, assieme a un riformismo ecclesiastico
ancora da tratteggiare, quella “Renovatio imperii” tanto perseguita. Di fatto, controllo e
sicurezza del territorio ravennate devono essere stati anche una preoccupazione
costante, cinquant’anni dopo circa, per Enrico IV come per l’arcivescovo di Ravenna
Wiberto, di chiara parte imperiale, quando Matilde sembrò apparire territorialmente
troppo vicina. Non a caso, dunque, abbiamo scelto, fra molte, quest’iscrizione che cita
Teuzo, ma anche l’arcivescovo di Ravenna, il papa Gregorio V e, “dulcis in fundo”,
l’imperatore Ottone III, in quanto attori di quell’importante momento del Regnum oltre
che per il

reggiano; difficilmente, crediamo, avremmo potuto trovare un migliore

documento vescovile che riunisse e riproducesse compiutamente le varie forze che alla
fine di quel secolo X disegnarono un momento significativo antecedente lo scontro tra
imperium e sacerdotium72. Teuzo, poi, contrariamente a tutti gli altri protagonisti
dell’iscrizione, mancati tra il 998 e il 1002, rappresentò il trapasso di quel secolo X
diventando una presenza significativa per la città di Reggio; laddove, per noi, risulta
essere rappresentativa di una parte dei vescovi italiani prima dei grandi schieramenti.
I diplomi imperiali rogati nel 98073, nel 99974 e nel 102775 dopo l’elezione di Teuzo
alla cattedra reggiana andarono a irrobustire il già forte legame che quell’episcopato
71

O. CAPITANI, Politica e cultura a Ravenna tra papato e impero dall’XI al XII secolo, in Storia di
Ravenna. III. Dal mille alla fine della signoria polentana, a cura di A. VASINA, Venezia, 1993, pp.
169-198, in particolare alle pp. 169-171.
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Per questa fase molto incisivo G. B. LADNER, L’immagine dell’imperatore Ottone III (con
prefazione di Charles Pietri), a cura di P. VIAN, Roma, 1988, pp. 15-25.
73

DD.O.II., n. 231, pp. 258-260.
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Diplomata regum et imperatorum Germaniae (Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser),
t.III: Ottonis III. Diplomata (Die Urkunden Otto des III.), ed. T. SICKEL, 1893, ed. anast. München,
MGH, 1980 = MGH, Diplomata (da ora DD.O.III.), n. 317, pp. 743-744.
75

Diplomata regum et imperatorum Germaniae (Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser),
t.IV: Conradi II. Diplomata (Die Urkunden Konrads II.), ed. H. BRESSLAU, 1909, ed. anast.
München, MGH, 1980 = MGH, Diplomata. (da ora DD. K. II.), n. 89, p. 121.
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aveva stretto da tempo con la corona tedesca: non solo, dunque, di dinastia sassone, ma
anche salica. Se con Enrico II, in occasione della prima discesa in Italia dell’imperatore
nel 1014 o durante quella del 102276, la Chiesa reggiana guadagnava la protezione
imperiale, con Corrado II il vescovo di Reggio si vide riconfermate tutte le posizioni
giurisdizionali ed economiche ricevute sessantacinque anni prima77 accanto alle quali
vennero annesse nuove e importanti prerogative richieste espressamente dal vescovo: da
quel momento il missatico venne officiato dall’alto presule entro il territorio di
giurisdizione episcopale, dentro e fuori le quattro miglia del “circuitum civitatis”, e
nello stesso tempo gli veniva concessa una più ampia giurisdizione ora estesa anche
entro tutte le “curtes” di pertinenza dell’episcopio reggiano. Si attuò, dunque, in
sessantacinque anni, una crescita sostanziale dell’autorità giurisdizionale devoluta da
sovrani e pontefici del tempo al vescovo attraverso una serie di atti imperiali volti a
sostenere quell’autorità tra le tante signorili laiche ed ecclesiastiche che andarono a
incrementate quello stesso territorio nel medesimo periodo; autorità che probabilmente
svilivano la posizione di un vescovo a capo di una delle diocesi ritenuta, quasi
certamente, una delle “chiavi” per quel disegno di rinnovamento da attuare nella
provincia ravennate78. Con i precedenti diplomi Teuzone si era visto riconfermate una
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Diplomata regum et imperatorum Germaniae, III: Heinrici II. Et Arduini Diplomata (d’ora in poi
DD. H. II. o DD. Arduino re d’Italia), edd. Berolini- Berlin, 1957, n. 478, pp. 608-610.
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Vedi qui sopra n. 93 alla p. 24 sul DD. O. I. 243, pp. 343-346.
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H. ZIMMERMANN, Nella tradizione di città capitale, pp. 112-116; G. RABOTTI, Dai vertici dei
poteri medioevali: Ravenna e la sua chiesa fra diritto e politica dal X al XIII secolo, in Storia di
Ravenna. III. Dal mille alla fine della signoria polentana, a cura di A. VASINA, Venezia, 1993, pp.
129-198, alle pp. 135-141; O. CAPITANI, Politica e cultura a Ravenna, pp. 169-171. G. FASOLI, Il
dominio territoriale degli arcivescovi di Ravenna fra l’VIII e l’XI secolo, in I poteri temporali dei
vescovi in Italia e Germania nel Medioevo a cura di C. G. MOR e H. SCHMIDINGER, Quaderno 3,
Bologna, 1979 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico), pp. 87-140; più specificatamente
Capitani osserva che la “profonda e radicale trasformazione dei quadri strutturali dell’impero in
ambito spirituale avrebbe dovuto far perno, non su Roma, “che non poteva in nessun modo esser
messa in discussione”, ma sarebbe dovuta partire, in Italia, da Ravenna. La sede presentava diverse
opportunità importanti per quel rinnovamento che gli Ottoni, e in modo speciale Ottone III,
cercavano di attuare. Sulla situazione politica dell’arcivescovato ravennate gravò, negli ultimi anni
del secolo X, la rivolta del conte Lamberto; nata in concomitanza con quella dei Crescenzi a Roma
la ribellione di Ravenna venne sanata dall’arrivo dell’arcicancelliere Eriberto mandato
immediatamente da Ottone; mentre rimase importante per l’impero mediare per una definizione, in
quella zona, dei rapporti territoriali con la Sede apostolica che ne richiedeva la restituzione.
Ravenna, infine, doveva ritornare ad avere autorità e controllo sulla provincia ecclesiastica. Già nel
967 Ravenna riuscì ad avere da Ottone I i beni che le erano stati usurpati tempo addietro dal
diacono Rainerio, mentre un documento andato perduto riconosceva alla sede arcivescovile la sua
giurisdizione su una parte del comitato di Ferrara. Con un placito del 970 (I Placiti del “Regnum
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larga serie di castelli, pievi (22) e corti tra le quali emerse sempre quella di Suzzara,
corte di fatto molto importante per la realtà economica dell’episcopio assieme a quella
da lungo tempo occupata dalla Chiesa reggiana a Rivalta; e ambedue al centro di
contenziosi e polemiche accesesi alla fine del secolo X79. Ciò che ancora emerge

Italiae”, a cura di C. MANARESI, II/1, Roma, 1957, n. 164, pp. 96-101), che riprendeva due
documenti pontifici andati perduti, il papa, in accordo con la politica imperiale, dichiarava di voler
restituire le prerogative ecclesiastiche, giurisdizione e beni patrimoniali alla Chiesa di Ravenna e
sulla base di questa linea la città iniziò nuovamente ad essere quasi una capitale, rispetto ai periodi
appena precedenti, anche per le difficoltà che i pontefici incontravano, durante questo periodo, a
Roma. Tra il dicembre del 980 e il 983 Ottone II riconfermò a Ravenna i beni nei territori di Rimini
e di Ferrara come nella stessa Ravenna. Alla fine del secolo l’arcidiocesi stava rivivendo un
momento importante. Gregorio V concesse nel 997 all’arcivescovo Giovanni XIII, e nel 998 al
nuovo arcivescovo Gerberto d’Aurillac, ampi privilegi, immunità e giurisdizioni “ut nomen etiam
metropoleos non amittat” a causa della “minorationem suae dioceseos facientem (o pacientem)
suarum dignitatum copia carentem in omnibus cassatam”; le vennero restituite la diocesi di
Piacenza (cfr. Papsturkunden, 346, pp. 673-675, dopo il sinodo di Pavia del febbraio 997, il 7 luglio
dello stesso anno Gregorio V restituiva all’arcivescovo Piacenza) e, in un secondo tempo, quelle di
Reggio (cfr. Papsturkunden, 354, pp. 689-692), di Montefeltro e di Cervia; l’arcivescovo di
Ravenna venne invitato a sedere alla destra del pontefice, in aperto antagonismo con la sede
milanese. Nel 999 i diplomi di Ottone III (DD.O.III, nn. 340, 341, pp. 769-772) risposero alle
richieste del nuovo arcivescovo eletto dopo la nomina di Gerberto d’Aurillac a papa. A Leone, il
nuovo arcivescovo di Ravenna. Ottone riconobbe e confermò quanto a quella sede doveva
anticamente essere appartenuto e quanto era stato dato al precedente arcivescovo Gerberto. La
presenza costante del pontefice e dell’imperatore avvicinò alla città personaggi di indiscutibile
valore morale e culturale tanto da potersi parlare anche di un “movimento eremitico tutto
ravennate”.
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La corte di Rivalta, che alla fine del secolo IX comprendeva il dominicato e dieci “sortes”, era
uno dei possedimenti importanti dell’episcopato, ma che il vescovo perse nell’895 per la donazione
di quella stessa corte fatta dall’imperatore Lamberto al visconte di Parma Ingelberto. Morti
Lamberto e il visconte, la Chiesa reggiana con il vescovo Pietro, aderente dell’imperatore
Berengario, riuscì a riacquistare la corte di Rivalta dagli eredi del visconte e a farsi confermare quel
possedimento il 17 luglio del 902 dall’imperatore. Rivalta fu poi ancora al centro di altre cessioni
operate dall’arciprete e preposito Ardegiso, ma poi riacquistate dopo pochi anni rappresentando una
delle parti importanti dei benefici detenuti dalla Chiesa reggiana che alla fine del secolo X e nei
primi decenni dell’XI vide aprirsi un aspro contenzioso nato nuovamente per quella corte, al tempo
provvista anche di castello, chiusosi solo nel 1032. Suzzara divenne un beneficio del vescovo di
Reggio Pietro nell’870 riconfermato trent’anni dopo allorchè Ludovico III, con la facoltà di
circondare la chiesa di una “excelsa munitione undique ad perpetuam ecclesiae suae defensionem” e
di compiere “trasmutationes platearum et viarum ad utilitatem ipsius ecclesiae, intra urbem (…) et
extra urbem” concedeva nuovamente l’isola di Suzzara nell’Oltrepò mantovano. L’isola che ancora
nell’XI secolo costituiva un punto importantissimo per il commercio fluviale sia per Reggio sia per
Mantova ritornò più volte tra i benefici concessi dagli imperatori alla Chiesa reggiana che alla fine
del X secolo dovette sostenere anche un contenzioso per quell’isola col poco noto, ma
probabilmente altolocato, Arimondo figlio di Redaldo; contenzioso sanato, per intervento dell’allora
pontefice Silvestro II, Gerberto d’Aurillac, da Ottone III (cfr. P. TORELLI, Le carte degli archivi
reggiani, nn. 27, 32, 35, pp. 71-74, 84-89, 93-95; I Diplomi di Berengario I, a cura di L.
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leggendo alcuni documenti reggiani è che non mancò, da parte dei regnanti sassoni, la
consapevolezza, sicuramente sollecitata da personaggi molto vicini alla corte quali
Gerberto d’Aurillac o Romualdo, che durante l’ultimo ventennio del secolo X “tota
Italia” viveva in una situazione di sempre più grave e generale degrado, violenza e
spoliazione dei beni ecclesiastici; realtà effettivamente traducibile nell’episodio narrato
per Ravenna da Pier Damiani sulla rabbia di Romualdo80; mentre nel caso reggiano si
tratta di una considerazione documentata non solo dai diplomi imperiali, che
testimoniano le prese di posizione del sovrano, ma anche da un particolarissimo
documento, che non può certo essere ritenuto raro per questo periodo, ma che inseriva
l’istituzione episcopale reggiana tra gli organismi documentariamente più vivaci sotto
l’aspetto giuridico81. Conosciuta con l’appellativo di “polittico delle malefatte” coniato
da Vito Fumagalli nel suo libro su Adalberto Atto di Canossa, quella carta di querela
venne trascritta surante il Settecento solo nella forma di largo regesto pubblicato da
Girolamo Tiraboschi e divenne oggetto di ricerca per Vito Fumagalli all’inizio degli
anni Settanta del secolo scorso82. In forma di “breve” quel documento riferisce le fatiche
e l’effettivo lassismo morale in cui vivevano alcuni uomini della Chiesa di Reggio negli
anni che precedettero e seguirono l’elezione di Teuzone alla cattedra episcopale, ma
racconta anche l’impotenza degli ecclesiastici di fronte a persone che godevano della
forte protezione dei Canossa. Oggetto del documento sono le vicissitudini vissute dalla
canonica reggiana per la corte di Rivalta data in “precaria” a persone, che Fumagalli
definì, indirettamente, “pericolosi vicini”, vassalli dei Canossa ai quali Idelberto,
preposito della canonica di Reggio dopo il 24 maggio del 998, diede ad “libellum de

SCHIAPARELLI, Roma, 1903, FISI, n. XXXV, pp. 102-104; DD.O.III., n. 317, pp. 743-744; V.
FUMAGALLI, Le origini di una grande dinastia feudale, pp. 65-73).
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Petri DAMIANI, Vita beati Romualdi, cap. 23, a c. di G. TABACCO (FSI, XCIV), Roma, 1957, p.
49; “Romualdus (…) regem impiger adiit, et eo non leviter reluctante, una cum archiepiscopo
Ravennate, in utriusque conspectu virgam proiecit et monasterium dimisit”.
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P. CAMMAROSANO, Carte di querela nell’Italia dei secoli X-XII, in “Frühmittelalterliche Studien.
Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster“, bd. 36, hrsg. G.
ALTHOFF u. C. MEIER, Berlin- New York, 2002, pp. 397-402; F. BOUGARD, La justice, pp. 241-242,
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G. TIRABOSCHI, Memorie storiche modenesi, I-III, Modena 1794, Codice diplomatico, II, n.
CXCIV, pp. 34-36; V. FUMAGALLI, Le origini di una grande dinastia feudale, pp. 65-73; V.
FUMAGALLI, Il Regno italico (Storia d’Italia diretta da Giuseppe GALASSO, II), Torino , 1978, pp.
244-249.
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castro et domenicato de Rivalta contra episcopi et canonicorum voluntatem” in cambio
della protezione che quegli stessi “filii Gandulfi” gli avevano fornito quando “Idelbertus
ipsius canonice prepositus erat” e “accepta filia Asprandi presbiteri, fugit contra
voluntatem Teuzonis episcopi”. La canonica di Reggio sarebbe riuscita a riavere una
parte dei diritti sul castello solo nel 1032. Ma quelle non furono le sole doglianze del
vescovo Sigefredo, successore sicuramente caro a Teuzone83 e autore del “breve
malitiae” prodotto entro la metà del secolo XI; sono molte, infatti, le angherie che quel
documento racconta essere state perpetrate dai vassalli dei Canossa sulle terre e agli
uomini di quella stessa Chiesa dagli inizi degli anni Ottanta del secolo X; di
conseguenza l’espressiva e incisiva formula di apertura, che precede, dunque, la
conferma e le concessioni fatte da Ottone II il 14 ottobre 980 alla Chiesa reggiana84,
come le parole che sottolinearono la richiesta di conferma dei beni appartenenti alla
Chiesa fatta da Teuzone a Enrico II “pro temerarie presumptionis invasione”85, e ancora
l’intermediazione del papa Silvestro II il 15 aprile del 99986 sembrano trovare
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G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 196. Il probabile primo legame che unì i due
vescovi fu la loro appartenenza a famiglie di Parma. Un documento, poi, della canonica di Reggio,
non datato ma sicuramente databile ai primi anni dopo il 1000, cita tra i sottoscrittori due
suddiaconi dello stesso nome “Sigifredus”; è quindi fortissima la probabilità che almeno uno dei
due suddiaconi sia stato un suo discepolo che dopo trent’anni di continuo lavoro accanto al vescovo,
da nuovo capo spirituale, si sia fatto continuatore di una linea politica densa di fatti concreti come
fu quella di Teuzone.
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DD.O.II., n. 231, pp. 258-260: “Cum paulo maioris meriti sit constituere ecclesias quam
constitutas servare, eius quidam meriti partecipes et nos fieri desiderantes ac res ecclesiarum quas
per totam Italiam violentorum quorundam manus diruperat, suis ecclesiis restituire vehementer
volentes, sancte Regiensis ecclesie in honore beate Marie dei genitricis dicate iam dudum ab
oppressoribus et devastantibus conculcate et iam pene in obprobrium et contumeliam omnium
ecclesiarum redacte miseriis et angustiis subvenientes, omnes cortes et plebes omneque res et
proprietatem in eodem Regiensi comitatu seu Parmensi, Mutinensi, Veroniensi ac Papiensi
comitatibus iacentes eidem sancte ecclesie per precepta decessorum nostrorum, magnorum scilicet
imperatorum Karoli, Ludovici, Lamberti ceterorumque imperatorum et regum, seu quorumcumque
hominum per aliquas inscriptiones et testamenta cartarum usque in hodiernum diem advenientes
restituimus, et ipsi ecclesie imperiali auctoritate reddimus ac per hanc nostre tuitionis paginam,
prout iuste et legaliter possumus, concedimus, confirmamus atque corroboramus (…)” .
85

P. TORELLI, Le carte degli archivi reggiani, n. CXXI, pp. 305-309.
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DD.O.III, 317, pp. 743-744.
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riferimento proprio nella situazione che la Chiesa reggiana, come già quella di
Ravenna87, mostrava agli imperatori come ai pontefici.
Cinzio Violante, trentacinque anni fa, scrisse che il rinnovamento del potere
vescovile si andò attuando attraverso iniziative che nello stesso tempo cercarono di
favorire ulteriormente quel cambiamento88 e ciò è sicuramente vero se guardiamo
proprio a quel cinquantennio di mandato vescovile coperto da Teuzone.
Come “da manuale”, operando in quel perfetto “dualismo tra episcopatomonachesimo” tanto caro a Giovanni Tabacco89, il vescovo di Reggio incoraggiò nella
diocesi una riformata vita monastica contestualmente a una riorganizzata vita comune
del suo clero attorno ad una scuola canonicale e nel quadro di una fortunata e
interessante rielaborazione del culto che la città aveva da sempre dedicato a Prospero,
un vescovo proveniente dall’Aquitania identificato tra i vescovi reggiani del V secolo90.
Al santo protettore era stato dedicato, già all’inizio dell’VIII secolo, il massimo tempio
cittadino nel suburbio a nord della città91 quando gli edifici ecclesiastici a Reggio
rappresentavano la partecipazione longobarda alla vita spirituale.
Le direttive conciliari del periodo carolingio impartite da Crodegango di Metz e
codificate dal concilio di Aquisgrana dell’817 avevano trovato attuazione nella nascita
di una prima comunità canonicale presso la basilica urbana di S. Michele, chiesa oggi
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In un privilegio pubblicato dal Migne (cfr. MIGNE, P.L., 137, col. 909, n. 6) e segnalato da Gina
Fasoli (cfr. G. FASOLI, Il dominio territoriale degli arcivescovi, p. 118; qui sopra la
citazione“minorationem suae dioceceseos facientem (pacientem) suarum dignitatum copia
carentem, in omnibus cassatam” nella necessità quindi di provvedere “ut nomen etiam metropoleos
non amittat” a n. 100) troviamo testimonianza, per lo stesso periodo e per la medesima provincia
ecclesiastica, di una Chiesa svilita e deturpata al punto da poter perdere la dignità arcivescovile.
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C. VIOLANTE, Pievi e parrocchie nell’Italia centrosettentrionale durante i secoli XI e XII, in Le
istituzioni ecclesiastiche della “societas christiana” dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie,
Atti della sesta Settimana internazionale di studio, Milano, 1-7 settembre 1974, Milano, 1977, pp.
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90

P. GOLINELLI, Culto e santi e vita cittadina, pp. 34-38.
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scomparsa, accanto alla quale durante il IX secolo era stata addossata una nuova
canonica dedicata a S. Maria e dotata nell’88192.
Anticipato dal ben conosciuto recupero economico e demografico realizzatosi tra il X
e l’XI secolo Teuzone si fece, dunque, patrocinatore di una più intensa vita spirituale
divenendo attento organizzatore della vita culturale degli ecclesiastici della città e del
contado, organizzando quella scuola canonicale, di cui si è dato cenno, e che diede
opportunità di studio a personaggi importanti quali Anselmo da Besate e Pier
Damiani93. In quegli stessi ambienti, più tardi, venne elaborata anche una delle
narrazioni agiografiche superstiti su S. Prospero, fonte importante per il culto cittadino
che contribuì, con le altre redazioni agiografiche, a rendere difficilmente sanabile il
contenzioso nato sulla traslazione delle reliquie del santo94. Era questo, infatti, il
periodo in cui le chiese dell’occidente si rivitalizzarono di nuovo fervore religioso
attraverso i ritrovamenti delle reliquie dei santi che giacevano nascoste all’interno degli
antichi edifici di culto. Rodolfo il Glabro racconta di un episodio successo a Sens che
richiamò dall’Italia e dalle province francesi un gran numero di genti. Per Rodolfo
quell’avvenimento non fu, se non inizialmente, un caso unico, ed egli racconta che poi
si trattò di un vero e proprio movimento comune come quello del rinnovo edilizio degli
edifici di culto95. In linea, dunque, con quanto sappiamo succedeva in moltissime
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Per la Regola di Crodegango sono importanti le pagine dedicate all’argomento durante la
settimana di Studi della Mendola del settembre 1959: La vita comune del clero nei secoli XI e XII,
Atti della Settimana di studio: Mendola, settembre 1959, Voll. I-II, Milano, 1962; la prima
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diocesi italiane e francesi, qualche decennio dopo la sua nomina e prima del 1028, la
città e il contado di Reggio facevano buona mostra dell’intensa attività intrapresa dal
vescovo Teuzone. In poco tempo vennero istituiti monasteri e canoniche secondo uno
schema che sappiamo essersi riprodotto a Modena come a Parma, così che entro il
primo decennio del secolo XI Reggio contava su due canoniche all’interno della città,
quella di S. Maria, canonica della cattedrale fin dal secolo X e quella nata nel 1006
accanto alla basilica di S. Prospero che iniziò a chiamarsi “ di Castello” in luogo
dell’antico monastero di S. Prospero spostato fuori della cerchia muraria96. A
quest’ultima istituzione religiosa venne affiancato, sempre nel suburbio, il monastero
femminile di S. Tommaso, costruito presso l’antica basilica suburbana dei santi martiri
Vito e Modesto; entrambi i monasteri si giovarono di un’ampia dotazione di beni e di
immobili compiuta dal vescovo sulla base di un largo utilizzo dei più antichi edifici del
vecchio monastero di S. Prospero, costruito nel secolo VIII, ma accanto ai quali vennero
edificati nuovi immobili97. Solo in un secondo tempo, dopo il ripristino della chiesa
urbana di S. Tommaso, quello stesso monastero femminile venne provvisto anche di
una sede intra moenia mentre il suburbio si arricchì di un secondo monastero femminile
intitolato a S. Raffaele98. Questa proliferazione di cenobi extra urbani rispose,
ovviamente, anche a un ampliamento della popolazione cittadina e le fondazioni
religiose iniziarono a rispondere a esigenze diverse che andavano dall’opera offerta
negli xenodochia, dall’ospitalità alle donne nobili reggiane, non destinate a legami
matrimoniali, all’offerta di un ricovero per gli indigenti, per le giovani donne come per i
pellegrini, che continuarono ad affluire numerosi sia verso i monasteri extraurbani sia
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verso le altre chiese cittadine. Odoardo Rombaldi, dedicando nei primissimi anni
Ottanta del secolo scorso uno studio molto approfondito alla basilica di S. Prospero,
pubblicò un agile regesto dei soli documenti reggiani legati a quell’istituzione religiosa
datati fra il 993 e il settembre del 1250, in parte ripresi da diverse antiche pubblicazioni
e tesi inedite, in parte esito di sue ricerche archivistiche99, dal quale appare ben evidente
la forte propensione della popolazione cittadina, o estranea alla città, e quindi
presumibilmente in pellegrinaggio, a donare al monastero. Per il solo ultimo decennio
del secolo X e tutto il secolo XI quel regesto documenta, all’incirca, più di 250
donazioni e altri atti volti all’organizzazione amministrativa dei possessi monastici, ma
tra i quali ci sembrano escluse le operazioni di enfiteusi e precaria. E’ immaginabile
allora che con un preciso disegno, e sulla traccia di probabili indirizzi sinodali, dopo
l’effettiva e sottolineata restaurazione della dipendenza suffraganea del vescovato di
Reggio dall’arcidiocesi di Ravenna, sancita con privilegio papale concesso nell’aprile
del 998 e corroborato da un diploma imperiale di Ottone III del 27 settembre 999100,
Teuzone abbia significativamente badato agli aspetti più sociali, economici e politici
dell’ufficio vescovile e al quale non pare, però, sia stato estraneo nemmeno il benessere
spirituale e culturale del clero come della cittadinanza. Il passo che aveva, di fatto,
preceduto la riorganizzazione religiosa attraverso il riadattamento e l’istituzione delle
nuove fondazioni monastiche, fu senza dubbio la traslazione del corpo di S. Prospero
fatta eseguire dal predecessore di Teuzone, il vescovo Ermenaldo (962-979) che lasciò,
comunque, in eredità a Teuzone l’onere di costruire per il santo una nuova chiesa entro
la cinta muraria, quella che sarà S. Prospero “di Castello” ed entro la quale venne
istituita la canonica alla quale spettò lo specifico compito di seguire entro la città e nel
contado la vita spirituale di ecclesiastici e laici; spinta che a nostro parere,
indirettamente, influì anche sulla valorizzazione e probabile ristrutturazione della più
99
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39

antica chiesa dedicata a S. Maria prima di S. Prospero “di Castello”, il luogo entro il
quale era rimasto deposto per un breve periodo S. Prospero. Nei nuovi immobili fatti
costruire entro le mura da Teuzone trovarono, dunque, il loro spazio non solo la nuova
canonica, ma anche l’episcopio dedicato ancora una volta al santo vescovo Prospero
dove, a quel punto, secondo l’iscrizione, vennero traslate le reliquie del santo101 mentre
nella nuova canonica venne istituita, fin dai primi anni dopo il 1000, la scuola
canonicale, sopra accennata, probabilmente avviata da Domenico “magister
scholarum”102, mentre di Teuzone emerge maggiormente la figura di particolare e
diretto propositore di importanti istanze pubbliche e politiche per la sua Chiesa dinanzi
a sovrani e pontefici: a testimoniarlo sono i documenti imperiali che i regnanti sassoni, e
Corrado II, dispensarono al vescovo data la particolare fedeltà da lui sempre dimostrata.
Particolarmente significativo, a questo proposito, è uno dei diplomi che la Chiesa
reggiana ebbe da Ottone III su intercessione di Silvestro II; documento al quale, per più
ragioni, abbiamo spesso fatto riferimento. Si tratta ancora una volta del diploma del 15
aprile 999103, testimonianza per noi rilevante del rapporto diretto che Teuzone ebbe non
solo con l’ex arcivescovo di Ravenna Gerberto, in quel momento papa Silvestro II,
fautore di una politica del rinnovo e della riforma nel Regnum e in special modo entro la
provincia dell’arcidiocesi di Ravenna, ma anche con l’imperatore Ottone III in quel
tempo stabilmente legato alla sede pontificia romana in quanto convinto fautore di una
renovatio imperi104. Ma accanto ai già citati elementi il valore più importante di quel
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L’iscrizione che stiamo studiando databile al 997 ricorda infatti la consacrazione della nuova S.
Prospero di Castello e la traslazione delle reliquie del santo predisposta dal vescovo Teuzone.
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Un documento non datato edito da Ughelli riporta tra le sottoscrizioni quella di Domenico
“magister scholarum”. In quel documento, che sicuramente deve essere stato redatto poco tempo
dopo la fondazione della nuova canonica, Teuzo appare circondato da una comunità formata da un
arciprete e due arcidiaconi, un presbitero e due diaconi ai quali erano affiancati sette suddiaconi;
ovviamente fra loro è ben evidenziato Domenico (cfr. F. UGHELLI, Italia Sacra, v. II, coll. 272-273;
citato anche da G. MANACORDA, Storia della scuola in Italia, 1-2, 1, Milano – Palermo – Napoli,
1913, p. 320).
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DD. O. III., 317, pp. 743-744.
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Dopo qualche anno dalla morte della madre Teofane, all’età di 14 anni, Ottone fu dichiarato
maggiorenne, ma dovette aspettare altri due anni, durante i quali l’imperatrice Adelaide
sovrintindeva al governo, prima di essere incoronato e di agire pienamente. Dal maggio del 996,
dunque, il regno di Ottone III poteva dirsi iniziato a tutti gli effetti e menzionato quindi nella
documentazione dalla cancelleria imperiale che all’incirca dal 998 divenne centralizzata, per l’Italia
e per la Germania, sotto la direzione di Eriberto: G. B. LADNER, L’immagine dell’imperatore, pp.
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documento sta nel riprodurre emblematicamente, a mio avviso, un passaggio intermedio
dell’accrescersi della potestà vescovile sul territorio reggiano; operazione molto simile,
come ci è parso di vedere, a quella disegnata per una ripresa dell’autorità ecclesiastica
ravennate.
Se il 20 aprile del 962 Ottone I aveva disposto che al vescovo fossero riconosciute le
solite immunità giurisdizionali già concesse tempo prima alla Chiesa reggiana e per le
quali quella Chiesa non avrebbe più risposto in materia giudiziaria a nessun’altra
autorità che non fosse stata il suo imperatore105, con il diploma di Corrado II del 1
maggio del 1027 vennero concesse, sessantacinque anni dopo, le più ampie prerogative
giurisdizionali e il missatico al vescovo Teuzone106, da quel momento libero di definire
e di giudicare gli uomini sui quali la sua Chiesa aveva giurisdizione; sia che questi si
trovassero entro la città, o entro le quattro miglia del distretto comitale riconosciuto,
come esternamente la città e il distretto, ma sempre nell’ambito delle “curtes” di
giurisdizione vescovile reggiana. Il diploma datato 15 aprile 999 concesso da Ottone III
alla Chiesa reggiana rappresenta allora, a nostro parere, il passaggio intermedio verso
quella piena potestà giurisdizionale demandata dai regnanti sassoni a una autorità locale
nell’arco di poco più di un cinquantennio. Pensiamo sia un’osservazione che rientra tra
21, 24-27, 35-36; R. PAULER, Das Regnum Italiae in ottonischer Zeit, Tübingen, 1982, alle pp. 6364.
105
DD.O.III., 317, pp. 743-744. Con la formula: “Precipientes quoque iubemus ut nullus iudiciarie
potestatis dux, marchio, comes, sculdasius, locopositus aut quislibet publicus exactor neque aliqua
persona uniuscuiusque ordinis aut dignitatis parva vel magna in rebus ipsius aecclesiae placitum
tenere neque in dominii eius aut clericorum aliquod mansionaticum potestative tollere neque
homines eius eiusque ordinis clericos vel laicos liberos, commendatos, libellarios ac cartulatos vel
super terram ipsorum residentes neque servos vel ancillas aut aldiones utriusque sexus ad placitum
ducere nec pignorare aut molestare vel flagellare presumat neque presumat neque de rebus ipsius
aecclesiae vel clericorum quorum aliquod teloneum aut ripaticum aut quamlibet plublicam
funcionem a ministris eiusdem Ermenaldi predicti episcopi aut successorum ipsius vel suorum
clericorum exigere temptet, sed liceat iam nominato episcopo suisque successoribus cum rebus et
familiis suis omnique clero omni in tempore sub tuicionis nostre munitione nostrumque
successorum quiete et pacifice remota tocius potestatis inquietudine permanere ac pro nobis
nostrumque regnorum statu, coniuge quoque et prole nostra, cum universo suo clericali ordine
dominum omnipotentem iugiter deprecari”.
106

DD. K. II., 89, pp. 121-122. Con la formula: “concedimus Teuzoni (…) liberam potestatem in
sua civitate et circuitu civitatis (…) et per omnes cortes totius episcopatus Regiensis, ubicumque
terra ecclesiae ipsius et, si quis vel homines aecclesiae interpellaverit vel ab hominibus eiusdem
aecclesiae interpellatus fuerit, ut habeat nostra imperialem auctoritatem omnes suarum terrarum
causas agendi, definiendi ante se per advocatores, duellum iudicandi, legem et iustitiam fatiendi et
quicquid aliis regalibus missis concessum est a regibus vel imperatoribus fatiendi, ea videlicet
ratione ut nullus eiusdem iuditialem causam spernat vel nostram iussionem parvipendens sese ante
eum distringere contempnat”.
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gli aspetti più tecnici di un evolversi della “potestas”; di fatto non sono molti i casi in
cui ci pare di poter vedere nella documentazione diplomatistica, in modo così chiaro, i
vari passaggi di quella crescita della sovranità locale demandata nel tempo ad autorità
laiche o ecclesiastiche, per questo periodo, frutto ovviamente di quel già accennato
addensarsi di autorità giurisdizionali nate su uno stesso territorio. Nel 999, per
intercessione e per richiesta del pontefice Silvestro II, a fronte di una prepotente e
accresciuta autorità laica sulle cose e sui diritti della diocesi reggiana, realtà più volte
denunciata nella sua documentazione manoscritta, Ottone III confermò al richiedente
Teuzone e ai suoi successori quanto i suoi predecessori avevano già dato loro, compresa
la corte di Suzzara, oggetto di un contenzioso che quella Chiesa aveva al tempo con
Arimondo figlio di Redaldo.
Possiamo allora pensare che Arimondo del comitato di Parma, con un atto datato 5
maggio 996, avesse donato alla canonica di S. Prospero una terra in fondo Gertiniano
per avere poi in cambio la corte di Suzzara, corte per la quale tre anni dopo Ottone III fu
costretto a sanare il contenzioso? E’ notorio come alla fine del secolo X, e agli inizi del
secolo seguente, i laici cercassero di entrare in possesso dei beni ecclesiastici attraverso
prassi poco favorevoli alle istituzioni ecclesiastiche, ma non ci sembra altrettanto
frequente che un papa e un imperatore prendessero posizioni così importanti in
contenziosi tra una Chiesa e un piccolo laico; sempre che “la posta in gioco” non fosse
veramente tanto importante.
Come il documento imperiale del 999107 anche la datazione dell’iscrizione trovò
riferimento all’impero di Ottone III108, l’imperatore che da Roma aveva con fermezza
salvaguardato i beni di pertinenza episcopale reggiana.
Pur fotografando un momento di poco precedente a quel diploma, l’epigrafe riservò
la memoria a una delle opere ultimate dal vescovo Teuzone109; trovò il modo di
sottolineare la presenza di papa Gregorio V, primo papa tedesco, primo fautore della
ripresa ravennate; rimarcò l’onore di una fastosa e ritrovata consacrazione
archiepiscopale menzionando fatti che, a me sembra, avvallano la genuinità di questo
107

Qui sopra n. 105 e testo corrispondente.

108

Qui sopra, p. 11, rigo 17.

109

Ricordiamo che la decisone di costruire era stata del vescovo Ermenaldo; Teuzone portò a
termine quell’opera seguendo in parte la strada tracciata dal suo predecessore.
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documento lapideo110. La sensibilità culturale e “imprenditoriale” dimostrata dal
vescovo di Reggio, come dal suo successore111, perfettamente in linea con le attese
papali e vescovili della “renovatio imperii” caldeggiata prima della fine del secolo X da
Gerberto d’Aurillac, “in primis” entro la provincia ravennate, lascia ben pensare che la
tradizione scrittoria di quella cittadina sia stata alla base anche di questa produzione
lapidea; e di converso che la dichiarata falsità dell’iscrizione del vescovo Teuzone,
sostenuta nei secoli scorsi da alcuni storici, fondandosi sul mancato ritrovamento delle
reliquie traslate di S. Prospero e su quelle invece solo presenti del santo Venerio112 non
trovi allora, come aveva già avuto modo di osservare Giovanni Mercati anche a nostro
avviso, basi sufficienti per essere sostenuta. Questo non per il fatto che le reliquie tanto
contese fossero veramente state ritrovate presso il monastero di S. Prospero, poi di S.
Pietro, durante la inventio del 1144, cosa che fu113, ma perché quell’epigrafe ricordando
particolari molto minuti che trovano riferimento al concilio voluto da Gregorio V,
organizzato a Pavia durante i primi giorni del febbraio del 997, mostra di essere stata
concepita da una persona non distante dagli eventi e tanto meno da quei momenti.
L’iscrizione venne prodotta, quindi, negli anni tra il concilio di Pavia del 997 e la morte
di Ottone III avvenuta nel 1002, dato che la datazione incisa parla di Ottone III
imperante, per venire apposta, come abbiamo detto, in un primo tempo a una delle
pareti interne della chiesa di S. Prospero di Castello ed essere poi collocata
esternamente alla facciata di quella stessa chiesa, probabilmente tra il secolo XI e il XII.
Menzionando, allora, alcuni fatti precisi che precedettero la consacrazione l’epigrafe
conferma ancora l’impressione di genuinità. Durante i mesi che avevano preceduto la
consacrazione, tra la fine del 996 e i primi giorni del 997, l’arcivescovo di Ravenna e il
papa condivisero momenti piuttosto difficili nati dalle ribellioni dei Crescenzi a Roma
110

P. GOLINELLI, Culto dei santi e vita cittadina, pp. 107-114; Miracula beati pp. 198-199.
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Il vescovo Sigifredo succedette a Teuzone prima dell’ottobre 1031 e il suo governo continuò
sicuramente oltre la fine dell’ottobre del 1046; il 25 ottobre di quell’anno Sigifredo risulta infatti
essere stato presente tra i numerosi vescovi che intervennero al sinodo generale di Pavia:
Constitutiones et Acta, 48, pp. 94-95. In continuità con il suo predecessore Teuzone, Sigefredo
diede avvio a una delle narrazioni agiografiche composte sul santo patrono cittadino come fu sua la
stesura del documento di querela conosciuto come “Il placito delle malefatte” in parte pubblicato da
Girolamo Tiraboschi e studiato qualche decennio fa da Vito Fumagalli: cfr. qui sopra, nn. 106, 109,
pp. 29-30.
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P. GOLINELLI, Culto dei santi e vita cittadina, pp. 107-115; O. ROMBALDI, Il monastero di San
Prospero, pp. 258-261.
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P. GOLINELLI, Culto dei santi e vita cittadina, p. 33.
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coincise con i disordini insorti a Ravenna attorno al conte Lamberto e sanati poi
dall’intervento dell’arcicancelliere imperiale Eriberto inviato a Ravenna da Ottone III.
Al concilio pavese, ricordato dall’epigrafe in quanto causa prima che portò a Reggio
papa Gregorio V114, presenziarono tredici vescovi, tutti, sembra, personalmente legati
all’imperatore, tra i quali troviamo nominati in un ordine del tutto nuovo rispetto alla
normale consuetudine conciliare l’arcivescovo di Ravenna Giovanni (983-997)
menzionato alla destra del papa e l’arcivescovo Landolfo II di Milano alla sinistra115. Su
questa inaspettata disposizione degli alti prelati accanto al papa, che in quel momento
segnava di fronte agli altri vescovi una vicinanza maggiore del papato alla Chiesa
ravennate rispetto a quella milanese, troviamo, per questo periodo, pochissimi
riferimenti narrativi116, rispetto ai quali si stacca l’iscrizione reggiana di Teuzo. Solo un
qualsiasi testo coevo, come il testo agiografico prodotto a Reggio durante il secolo XI,
ma che a noi sarebbe dovuto giungere in originale, avrebbe potuto permettere un
confronto tra le due narrazioni e sancire con fermezza lo stato, la veridicità dei fatti e la
genuinità sicura dell’iscrizione della quale ci stiamo occupando. Riteniamo allora che
come il diploma imperiale di Ottone I del 20 aprile del 962 che Cesare Manaresi ha
scrupolosamente analizzato, mettendo in evidenza interpolazioni che, a mio parere, non
inficiando la genuinità dell’atto, certamente arricchirono l’episcopato reggiano di
benefici che alla base avevano sicuramente una tradizione solo consuetudinaria, fino a
quel momento non ufficializzata, così questa iscrizione, attraverso il potere delle
scritture monumentali pubbliche di rendere più che verosimili dei fatti riportati venne
predisposta, con ogni verisomiglianza dal vescovo, con il forte intento di sancire la
114

Qui sopra a p. 10, a righe 4-5: “Cum papa quinto nomine Gregorio, || Forte Ticinensem qui tunc
pergebat ad urbem, ||”.
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Cfr. qui sopra pp. 10-11 al nono e decimo rigo dell’iscrizione « Venerat antistes iunior et ipse
Iohannes || sede Ravennati dexter habendus ibi || »; l’atto finale del concilio è edito in
Constitutiones et acta publica, 381, pp. 536-537. Negli anni Venti del secolo XI si sarebbe
ripresentata la stessa situazione sopra descritta durante la cerimonia d’incoronazione imperiale di
Corrado II. La disposizione istituzionale che doveva rispecchiare la scala gerarchia ecclesiastica
riportò gli arcivescovi di Milano e di Ravenna all’antica controversia definita solamente con una
bolla papale del 1047 (cfr. Gli antichi vescovi d’Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni..
Milano, a cura di F. SAVIO, Firenze, 1913, rist. anast. Bologna, 1972, pp. 393-394; Savio si
sofferma su tutta la questione portando, a favore dell’arcivescovo di Ravenna, come testimonianza
ultima della disposizione gerarchica degli arcivescovi nei confronti del papa, l’epigrafe di Teuzone
che nelle sue righe attesta chiaramente il privilegio riconosciuto a Ravenna, come fece altrettanto
Bonizone di Sutri ricordando il concilio romano tenuto nel 1074 da Gregorio VII – “in eadem
synodo, secundum privilegium suae ecclesiae dextra ei sederet”; cfr. MGH, Libelli de Lite, I, 600).
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Rimando a P. TOMEA, Tradizione apostolica, pp. 378-379.
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consacrazione della nuova chiesa di S. Prospero non solo da una cerimonia importante,
fatto diligentemente riportato su un “documento” lapideo, ma anche attraverso la forza
delle reliquie. Che poi la traslazione delle reliquie ci sia stata in più occasioni, o meno,
tanto da far perdere le tracce di tutti i vari passaggi, questo francamente sottolinea, a me
sembra, solo una spiccata capacità “imprenditoriale” come la forza simbolica,
apotropaica e mercantile delle reliquie durante il X e l’XI secolo117. Non sono pochi i
casi in cui nel secolo XII la Sede Apostolica dovette intervenire per sanare contenziosi
nati attorno a reliquie trafugate, o semplicemente traslate, e questo è stato, tra i tanti,
anche il caso di Reggio. Il più delle volte quei contenziosi nacquero proprio tra chiese
gestite da fondazioni diverse che in una stessa città iniziarono ad essere in competizione
tra loro. L’iscrizione di Teuzone, dunque, venne predisposta per ricordare una
traslazione effettuata “in piena regola”118; la pubblicizzazione dell’atto riservato alla
consacrazione della nuova chiesa di Teuzone attraverso un documento monumentale in
cui venivano inseriti i nomi di un papa, di arcivescovo e di un vescovo, presenti,
rafforzava quella probabile operazione spirituale. L’intento, però, crediamo sia stato in
verità più temporale che spirituale trovando diretto riferimento nelle grandi donazioni
motivate dalla venerazione del santo vescovo Prospero. Attraverso il culto di Prospero
l’episcopato reggiano, analogamente ad altri del periodo, e in conformità con gli ideali
dell’impero119, avrebbe ottenuto, dunque, anche i benefici di quel rilevante progetto
117

P. J. GEARY, Furta sacra. Thefts of Relics in the Central Middle Ages, Princeton, 1990 ora in ed.
italiana, Furta sacra. La trafugazione delle reliquie nel Medioevo (secoli IX-XI), Milano, 2000; E.
ANTI, Raterio, Verona e il furto, pp. 9-29.
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P. J. GEARY, Furta sacra, pp. 115-119. Già la legislazione funeraria romana, e più tardi quella
teodosiana, sancirono con disposizioni, prima regolamentando, poi abolendo, le traslazioni di corpi
dei martiri cristiani. Solamente alla fine nel secolo VIII e durante i primi decenni del IX la Chiesa
carolingia sentì più forte l’esigenza di regolarizzare la traslazione dei corpi santi; esigenza attuata
dalla disposizione di un canone ordinato dal Concilio di Magonza dell’813 con il quale si prevedeva
che “nessuna traslazione sarebbe dovuta avvenire senza l’autorizzazione del principe o sprovvista
del permesso vescovile come del Santo Sinodo”.
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Dobbiamo ricordare che nello stesso periodo in cui Teuzone fondava la cattedrale e monasteri e
riedificava chiese, quella stessa operazione di traslazione delle reliquie sarebbe stata effettuata da
molti altri ecclesiastici del momento tra quali ci sembra il caso di ricordare l’ancora suddiacono
Ariberto da Intimiano. Nel giugno 1007, infatti, si realizzava l’inventio delle spoglie del prete
Adeodato accanto alle quali vennero trovati nella chiesa di Galliano anche i resti di Mainfredo,
Ecclesio e Savino. Qualche giorno dopo, il 2 luglio, nella chiesa di San Vincenzo a Galliano
venivano traslate le “spoglie sante” e giustapposta la famosa iscrizione fatta incidere da Ariberto
(cfr., M. PETOLETTI, Voci immobili, pp. 123-127):
+ VI . No(nas) iul(ii) translacio
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pastorale che puntava sul recupero di una forte identità cittadina e provincialeecclesiastica; notificando, infatti, la contiguità romano-ravennate, completamente
estranea alla tradizione conciliare, l’iscrizione riportava parole che trovavano il giusto e
diretto riferimento ai rivitalizzati rapporti tra un papa di nomina imperiale e un giovane
arcivescovo la cui provenienza pavese non tradiva la familiarità con la corte di Ottone
III120. Scelto per fare da istitutore al giovane principe121 e condividendo con lui molta
parte della sua giovane esistenza, anche Giovanni, come l’imperatore, rimase estasiato
dall’esempio ascetico di Romualdo tanto da essere persuaso ad abbandonare, entro
l’aprile del 998, la cattedra metropolitica per seguire, in un primo momento, la via
dell’eremo di Pereo che lo portò entro breve termine molto più a nord ovest in val di
Susa122. Il suo posto venne allora offerto a Gerberto che per un anno governò l’intera

S(an)c(ti) Ad(e)odati et dedic(atio) istius
Ecl(esi)e et ibi req(vi)excvnt
in pace b(one) m(emorie) Ecclesius et
Manifredus P(res)b(ite)ri seu
Savinus Diaco(nu)s q(ui) fuer(unt)
inventi iusta sepul
chrum ipsius S(an)c(t)i Adodati
Anni D(omi)ni DDVII indi(ctione) V
Temp(ore) Domini Ariberti de
Antimiano et subdiaconi
S(an)cte Mediolanensis Ecl(esi)e
et custodis istius ec(esi)e
seu temp(ore) He(n)rici re
gis.
120

Giovanni, oltre a essere uno delle persone più prossime alla corte imperiale, nel Natale del 993
ad Aquisgrana consacrò Ottone III re (cfr. A. VASINA, Ravenna e la “renovatio imperii”, p. 150;
C. VIOLANTE, L’immaginario e il reale. I “Da Besate”, p. 143).
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J.-M. SANSTERRE, Otton III et les saints ascètes de son temps, in « Rivista di storia della Chiesa
italiana », XLIII (1989), pp. 377-412.

122

Tra le fonti narrative che legano la figura dell’ex arcivescovo di Ravenna Giovanni da Pavia alla
fondazione della prima Chiesa di S. Michele della Chiusa, quella della seconda metà del secolo XI
risulta essere di un autore anonimo, probabilmente un monaco della stessa abbazia a tutti gli effetti
il primo agiografo del santo eremita pavese . E’ difficile dire quanta parte abbia veramente avuto
Giovanni, conosciuto in quella prima fonte come “Giovanni Vincenzo”, nell’economia storica di
quell’abbazia che riunì un gruppo di eremiti raccolti in un primo tempo a Celle sul monte Caprasio.
In ogni caso, stando alla narrazione leggendaria la comunità trovò un importante riferimento in
Giovanni e un’ubicazione strategica con la fondazione del nuovo cenobio segusino attorno al quale
venne costruita la leggenda di una fondazione indotta divinamente, fonte scientificamente elaborata
per un successo evocato. La documentazione ravennate ricorda l’abbandono da parte di Giovanni da
Pavia della cattedra arcivescovile subito offerta da Ottone III a Gerberto d’Aurillac e la sua
decisione di ritirarsi a Pereo (Pereo era un isolotto a nord di Ravenna nella zona che si estendeva nel
delta del Po), l’eremo di Romualdo. Nella narrazione segusina Giovanni, che a noi risulta essere lo
stesso ex arcivescovo ravenate lì definito anche “confessor”, intraprese la sua “peregrinatio” verso
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la Val di Susa. La leggenda costruita dai monaci vuole che dopo una serie di segnalazioni divine
Giovanni si decidesse a offrire sul monte Pirchiriano un primo altare e una prima chiesa “in honore
angelorum principis Michaelis” dove seguì più tardi la costruzione della vera e propria abbazia di S.
Michele della Chiusa, di fatto il prodotto della collaborazione tra il marchese Arduino di Torino e il
vescovo Amizone durante gli ultimi anni del secolo X. L’influenza prodotta dal gruppo di eremiti
riuniti verosimilmente attorno a Giovanni sul Pirchiriano, contribuì, sembra, anche alla nascita di
altre fondazioni monastiche della zona tra le quali è bene ricordare quella ubicata molto più a valle,
a Torino, dedicata ai SS. martiri Solutore, Avventore e Ottavio. L’atto di fondazione del cenobio
torinese riporta, infatti, la memoria, per volere del vescovo Genzone, successo poco tempo prima ad
Amizone sulla cattedra piemontese, dell’aiuto e dello stimolo ricevuto dagli eremiti di Giovanni da
Pavia (Iohannes Ticinensis) lì ricordato, dice Savio, probabilmente per errore, con il nome di
Iohannes Vincentinus. Un’iscrizione sepolcrale datata 12 gennaio dell’anno 1000, oggi perduta e
che a noi è giunta, dunque, per tradizione indiretta (cfr. Gli antichi vescovi d’Italia dalle origini al
1300 descritti per regioni. Il Piemonte a c. di F. SAVIO, Torino, 1898, pp. 335-339, alla p. 336),
venne composta per Giovanni attestando dunque, oltre la morte di quell’ex arcivescovo, anche
l’attendibilità della narrazione come la presenza dell’eremita nella Val di Susa. Giovanni fu
probabilmente sepolto entro la chiesa di Celle diventata presto meta di culto dove un’iscrizione
molto più tarda e come l’altre perduta ma trascritta negli Annales Camaldulenses, alla metà del
secolo XII rinfrescò il ricordo della fondazione monastica del monte “Caprasius” .
“Hic tumulus claudit venerabilis ossa Johannis
quem mons Caprasius Romaldi accepit alumnum
[……………….. …………] ex presule factum
rursus eremitam [……………………] Michaelis
Pyrchirianuvs apex ex illo sumpsit hinirem
quas quoque fundavit [………………………..] aedes
pridie idus Iani dum Milllenarius instat.
[……………………….] penetravit Spiritus astra
pos. A. MCLIV”

(cfr., Annalium Camaldulensium, liber sextus, I, 237; C. F. SAVIO, Sulle origini dell' Abbazia di San
Michele della Chiusa detta la Sacra di San Michele. Torino, 1888, in "Filotecnico", III, pp. 81-96,
129-163). Per i nutriti dettagli sull’importanza della fondazione dell’abbazia di S. Michele e il
restauro dell’abbazia della Novalesa nell’economia della vallata come del territorio ad essa legato
rinvio al bellissimo contributo di Giovanni Tabacco: G. TABACCO, Dalla Novalesa a S. Michele
della Chiusa, in Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (Relazioni e
comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino, Pinerolo, 6-9 settembre 1964),
Torino, 1966, pp. 502-526; ulteriormente ampliato anche in ID., Dalla Novalesa a S. Michele della
Chiusa, in Spiritualità e cultura, pp. 11-74; altrettanto importanti sono i numerosi contributi di
Giuseppe Sergi ai quali rimando, primo fra tutti, per la ricchezza del panorama bibliografico
tracciato: G. SERGI, Culto locale e pellegrinaggio europeo: un’interferenza nel medioevo
piemontese, in Luoghi sacri e spazi di santità, a c. di S. BOESCH GAJANO e L. SCARAFFIA, Torino,
1990, pp. 61-72; fino al recentissimo contributo all’ultimo convegno organizzato presso l’abbazia di
S. Michele della Chiusa dallo stesso autore: G. SERGI, Peregrinatio e stabilitas in due tradizioni
cronachistiche valsusine, in Pellegrinaggi e santuari di San Michele nell’Occidente medievale, Atti
del Secondo Convegno Internazionale dedicato all’Arcangelo Michele, Atti del XVI Convegno
Sacrense, (Sacra di San Michele, 26-29 settembre 2007), a c. di G. CASIRAGHI e G. SERGI, Bari,
2009, pp. 149-162; rimane sempre particolarmente utile l’opera di Fedele SAVIO, Gli antichi vescovi
d’Italia, grazie alla quale abbiamo potuto raccogliere l’informazione circa l’esistenza dell’iscrizione
sepolcrale dedicata all’ex arcivescovo Giovanni menzionato nella documentazione del tempo come
nella nostra iscrizione di Teuzone vescovo di Reggio (cfr. C. F. SAVIO, Sulle origini dell' Abbazia
di San Michele, p. 15).
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provincia e a quel momento, o a qualche mese poco dopo, pensiamo sia legata la nostra
epigrafe reggiana. A prescindere dalla veridicità di quanto inciso circa la traslazione
delle reliquie di san Prospero, una questione che pensiamo non spetti a noi risolvere per
chiarire un contenzioso secolare al quale certamente è legata in parte la sorte di questa
iscrizione, ciò che a noi, che parliamo di epigrafia, sembra indicativo e importante, è
che con l’incisione della scrittura lapidea di Teuzone, nella quale comparivano i nomi di
un vescovo, di un arcivescovo e di un papa, si dispose e si documentò la traslazione di
un santo secondo le modalità sancite nell’813

dal Concilio di Magonza123, a

dimostrazione che prima dell’aprirsi del secolo XI l’abile impiego delle scritture lapidee
diveniva, verosimilmente, un mezzo efficace per rendere in ogni caso credibile una
traslazione che di fatto ancor oggi appare molto discussa.
Negli atti del concilio di Pavia124, accanto all’arcivescovo di Ravenna, troviamo solo
le sottoscrizioni dei vescovi di Parma e di Modena: Sigifredo II e Iohannes; non
compare invece Teuzone, il vescovo di Reggio. Per Sigifredo II vescovo di Parma, alla
sua morte avvenuta dopo il 1012 venne incisa una lunga iscrizione in distici elegiaci che
lo ricorda, magnus nell’angusto sepolcro e buon pastore, come è consuetudine trovare
nell’epigrafia obituaria di questo periodo, vigile sulle manchevolezze e sulle menti.
L’importante tradizione epigrafica di Parma è testimoniata dalla presenza di una
iscrizione funeraria composta per il vescovo Oberto e il vescovo Ugo. Anche in questo
caso gli epitaffi sono arrivati a noi per tradizione indiretta ed è presumibile che
l’epitaffio prodotto per i presuli possa essere stato ideato in una data difficile da
definire, ma molto più tardi di quel “post 980” indicato da Affò125. Per gli altri vescovi

123

P. J. GEARY, Furta sacra, p. 118.

124

Costitutiones et Acta publica, 381, pp. 536-537.

125

I. AFFÒ, Storia della città,, pp. 251, 275: anche l’epitaffio che accomuna i vescovi Ugo e
Umberto, mancati alla cattedra dopo il 979, è stato estrapolato da un antico codice della collezione
“de’Canoni de Burcardo della Chiesa Parmense” segnalato da Ireneo Affò. L’iscrizione che qui
riportiamo è stata quindi trascritta seguendo il testo che Affò aveva a suo tempo riportato, del quale,
quindi, non possiamo garantire l’attendibilità dell’”impaginazione” scelta:
“Vita brevis, fortuna levis, variabile tempus,
Mundus et hic fugiens, transit et omnis homo.
Ad proprios ortus fato rapiente relabens
Presul et Ubertus, presul et Ugo valens
Quorum consiliis regnum latiare vigebat,
et decus et robur, et status imperii.
Praesul uterque quidem, Praesul Parmensis et idem,
Tullius eloquio, Manlius ingenio.
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presenti allo stesso concilio, che sappiamo tutti al governo delle diocesi afferenti
all’arcidiocesi milanese, solo Warmondo (969-1005) fece incidere una grande epigrafe
oggi apposta entro la cripta della sua Cattedrale che lo ricorda come il fondatore di
quella Chiesa126; e certo, Warmondo per noi non può essere miglior rappresentante,
assieme a Leone di Vercelli, dell’uso della scrittura sia incisa sia manoscritta durante
quella che Benzone d’Alba avrebbe chiamato “età dell’oro”127.

More modoque pari parili propagine clari,
Inque polo pariter hi latitant pariter.
Septembris nonis obit Ugo, December Ubertus,
Pastorem summum pastor uterque sequens”.

La probabile repentina morte del vescovo Ugo non ha permesso che il prelato, mancato dopo solo
qualche mese dalla sua nomina, producesse qualsiasi documentazione necessaria agli storici per
collocare il vescovo nei grandi repertori quali l’Italia Sacra di Ughelli o nell’importante opera dello
Schwartz (cfr. G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 185). La notizia dell’elezione di
questo vescovo elaborata da Ireneo Affò non può essere venuta quindi in nessuno altro modo che
dalla trascrizione del codice della Chiesa di Parma. Epitaffio del vescovo Sigifredo II:
“ Magnus in augusto Sigifredus uterque sepulchro
Exiguum fieri magna cadende notat.
His tua tunc Parma valere valentibus arma:
Unde Grisopolis quae vocitaris eras.
Cura regis, pietas inopis, vigilantia mentis
Vere Pontifices hos viguisse probant.
Discite Pastores ad eorum vivere mores,
Servavere suas qui vigilanter oves”
126

Poetarum latinorum Medii Aevi, (MGH)V/II, ed. K. STRECKER-N. FICKERMANN, 1939, p. 462;
S. LOMARTIRE, “Ut aula Domini resplendeat”. Riflessioni su Ariberto committente, in Ariberto da
Intimiano, pp. 41-69, alla p. 50:
“+ Condidit hoc
Domino prae
sul VVarmun
dus ab imo”

B. BRENK, La committenza di Ariberto d'Intimiano, in Il millennio Ambrosiano. La città del
vescovo dai Carolingi al Barbarossa a c. di C. BERTELLI, Milano 1988, pp. 124-155; A. PERONI, Il
ruolo della committenza vescovile alle soglie del mille: il caso di Warmondo di Ivrea in
Committenti e produzione artistico letteraria nell'alto medioevo occidentale, Settimane di studio del
CISAM, XXXIX, t. I, Spoleto, 1992, pp. 243-273.
127

BENZONIS EPISCOPI ALBENSIS, Ad Heinricus IV imperatorem, 1, IV, p. 637: “sub Leone et
Warmundo fuit aetas aurea”.
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Capitolo Terzo
3. Le epigrafi nella cultura cittadina del X secolo.

III/1. Per una geografia delle iscrizioni.
Se a pochi anni dall’aprirsi del secolo XI, con l’iscrizione perduta della cattedrale di
Reggio, abbiamo visto che le scritture epigrafiche iniziano a presentare quasi tutti i
caratteri di un’epigrafia consapevolmente documentaria, la produzione incisa raccolta
per il periodo precedente, quello che va dal 950 a qualche anno prima della fine del
secolo, sembra presentare sommariamente, invece, le caratteristiche standardizzate
dell’epigrafia funeraria e degli epitaffi.
Qualche decina di anni fa Ottavio Banti studiando quelle testimonianze ancora
esistenti e collocabili entro tutto il secolo X conteggiò un numero di circa cinquanta
iscrizioni superstiti, attinenti però solo a poche zone dell’Italia settentrionale, centrale e
meridionale1.
Per Banti si trattò allora di analizzare una piccolissima parte della produzione lapidea
raccolta nei pochi “corpi” e studi epigrafici effettuati per l’Italia, di “Roma, Milano,
Verona, Como, Pavia, Brescia, Genova, Lucca, Benevento, Capua, Pisa e Bologna”2
con il fine di ricavare alcune evidenti differenze paleografiche deducibili dalle iscrizioni
delle tre diverse zone geografiche italiane. Dalla sua ricerca emergeva che quelle tre
diverse zone erano, paleograficamente, rappresentate da altrettante diverse tipologie di
produzioni: più vicino e più conforme ai canoni dell’epigrafia classica e all’ideale di
“renovatio” il complesso dei prodotti del meridione d’Italia; accompagnata da nuove
caratterizzazioni, non contrastanti però con la tradizione più classica, la produzione
romana; mentre si presentava molto diversa l’epigrafia del settentrione d’Italia dove
accanto a forme di incisione più classicheggianti e curate emergeva una produzione
incisa che Banti non esitò a definire come “priva di un rilevabile sviluppo” e in netto
contrasto con i canoni classici. Essa risultava, infine, caratterizzata da un uso irregolare
delle forme di lettere incise secondo uno stile “espressionista” ed “energico, ma anche
1

O. BANTI, Le iscrizioni del secolo X in Italia. Note e riflessioni suggerite da un primo censimento,
in O. BANTI, Scritti di storia, p. 57-66.
2

Ivi, p. 57.
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alquanto trascurato”: una produzione che secondo Banti “legava con la nobiltà” e nella
quale era riconoscibile l’espressione “delle arroganti ambizioni politiche del tempo”3.
Di fatto, preziose e complessive analisi epigrafiche come quella appena menzionata
di Ottavio Banti, più tardi ripresa e ampliata da Marco Sannazaro4, o come quella
datata, ma ancora efficace per l’epigrafia italiana dei secoli VIII-X, di Nicolette Gray5,
un caposaldo per studi riguardanti le iscrizioni italiane altomedievali, sottolineano ancor
più marcatamente la mancanza, in Italia, di visioni d’insieme, di un corpo epigrafico
unitario, di una catalogazione del patrimonio inciso acquisizione invece raggiunta da
tempo dalla maggioranza dei Paesi europei 6. Questa grossa lacuna che in primo luogo
limita un’analisi funzionale del complesso panorama delle scritture incise della nostra
nazione ha finora impedito agli studiosi di questa materia un più ampio e sciolto esame
delle scritture incise. Vale a dire che la maggior parte degli studi epigrafici, e in special
modo quelli che si sono concentrati sulle iscrizioni italiane dell’alto medioevo, hanno
sempre abbracciato l’insieme della produzione incisa prodotta sul territorio entro periodi
ben scanditi da una periodizzazione secolare. Questa scelta, a nostro parere limitante e
un po’ troppo scolastica, ha spesso impedito quella visione globale dell’impiego
scrittorio inciso nascondendo i più netti cambiamenti culturali. Si sono considerati
paleograficamente e letterariamente i dettati lapidei, badando meno al vero e proprio
impiego dell’epigrafia come scelta sociale e culturale; troppo spesso si sono continuate
a studiare epigrafi ben conosciute senza soffermarsi sui dettati lapidei persi.
Continuiamo a dimenticare un patrimonio importante, quello dei dettati epigrafici
perduti, ma trascritti in sillogi certo difficili da raggiungere, ma che risulterebbero
indicative nello studio dell’impiego epigrafico. Considerando, allora, il materiale inciso
utile raccolto per questo lavoro, la quasi totalità delle iscrizioni incise dalla metà del
secolo X in avanti è rappresentata da epigrafi obituarie ed epitaffi che tra loro si
3

Ibidem.

4

M. SANNAZARO, Epigrafia e chiese tra IX e X secolo in Italia settentrionale, in Alle origini del
Romanico, Atti delle III Giornate di studi medievali, Castiglione delle Stiviere, 25-27 settembre
2003, Brescia, 2005, pp. 123-146.
5

N. GRAY, The Paleography of latin inscriptions in the eighth, ninth and tenth Centuries in Italy, in
“Papers of the British School at Rome”, XVI (1948), pp. 38-170.
6

R. FAVREAU, Épigraphie médiévale, Turnhout, 1997 (L’Atelier du médiéviste, 5), alla pp. 8-23; V.
DEBIAIS, Messages de pierre. La lecture des inscriptions dans la communication médiévale (XIIIXIV siècle), Turnhout, 2009 (Culture et société médiévales. Collection dirigée par E. Bozoky, 17),
pp. 11-13.
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diversificano tecnicamente solo per la diversa quantità di notizie inserite dagli autori dei
diversi testi di chi, morendo, diveniva il soggetto principale dell’iscrizione ideata.
Il panorama della seconda metà del secolo X risulta allora tratteggiato da un discreto
numero di scritture incise molto stringate, le note obituarie o iscrizioni sepolcrali, che
troviamo incise su materiali metallici o su pietra, o graffiate sulle pareti interne degli
edifici sacri come risulta essere stato fatto per consuetudine a S. Vincenzo di Galliano,
dagli epitaffi, da iscrizioni celebrative incise a memoria, per lo più di personaggi
eminenti, forse committenti o autori essi stessi di elogi funebri, e da qualche iscrizione
commemorativa, che con l’avvicinarsi della fine del secolo inizia ad essere sempre più
documentaria e il cui fine non esulò certo da una elaborazione propagandistica. Ma
vedremo caso per caso le particolarità di questo cinquantennio.

A differenza degli epitaffi, decisamente più numerosi e più articolati letterariamente, le
note obituarie venivano concepite per offrire poche notizie biografiche essenziali, ma
sufficienti a ricordare le persone mancate alla vita terrena, risultando particolarmente
utili agli storici intenti a ricostruire i vari e diversi legami che intercorsero tra gli istituti
ecclesiastici e i laici ai quali era stato dedicato un piccolo spazio materiale e spirituale.
La ricomposizione, infatti, di alcune di quelle iscrizioni graffiate, molto simili nel loro
testo alle iscrizioni che troviamo incise generalmente sulle campane7, permette sovente,
come lo è stato per i graffiti di S. Vincenzo di Galliano, di ricostruire i rapporti agnatizi
di una famiglia lì ricordata per tre generazioni vissute con molta probabilità, data la
collocazione di quei graffiti, durante il secolo XI.

“ […] obit Gariardvs”;
“ (croce) V K(a)l(endas) agv(sti) obiit Gariardus + fi(livs) ei(vs)”;
“(croce) X K(a)l(endas) ivn(ii) obiit III Gariardvs an(no) d(omini) DD III8 V
Ind(ictione) III”9.

7

M. BOTTAZZI, Campane e scrittura: informazioni dalle iscrizioni campanarie e dalla
documentazione d’archivio, in Del fondere campane, a c. di Silvia Lusuardi Siena e Elisabetta Neri
con la collaborazione di Filippo Airoldi. Atti del Convegno, Milano, Università Cattolica del Sacro
Cuore, 23-25 febbraio 2006, Borgo S. Lorenzo (FI), All’Insegna del Giglio, 2007, pp.109-117;
Ead., Artigiani? Venezia: l’arte di fondere. Dalla documentazione d’archivio e dalle scritture incise (sec.
XIII-XVI), in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo”, 2009, pp. 319-342.
8

III è barrato.
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Assimilata da una tradizione molto più antica, questa forma di scrittura incisa
abbastanza presente in molti edifici religiosi entro le cripte, affiancate molto spesso agli
altari custodi di reliquie o di sepolcreti di vescovi dei secoli più antichi, finì con
l’essere standardizzata protraendosi nel tempo pressoché nella medesima forma, quasi
senza alcuna modificazione. Nella cattedrale di Modena venne ad esempio incisa, prima
della metà del secolo XV, a ricordo della morte di un probabile benefattore, e venne poi
apposta in una delle pareti della chiesa una nota obituaria le cui caratteristiche formali
rimasero perfettamente in linea con quanto era stato inciso a S. Vincenzo di Galliano
quattro secoli prima:
“Hic. Quie|| scunt . ossa || Ba(r)tholomei || Cagnoni . de|| Gatis . de Mu || tina . 1424”10.

A differenza delle precedenti note possiamo solo segnalare l’uso della formula hic
quiescit; formula che Robert Favreau dice di riconoscere come la più corrente già da
prima del secolo IV per le iscrizioni definite “cristiane”11. Ora, è immaginabile che data
la stringatezza di queste scritture l’uso di un’epigrafe obituaria rispondesse a criteri che
oggettivamente riteniamo essere stati più vicini a quelli di una compilazione
calendaristica o di un Liber memoriae. Le preghiere a favore dell’anima del defunto,
fosse stato un laico o un ecclesiastico, sappiamo, trovavano un riferimento
nell’istituzione ecclesiastica e il fatto di incidere, dipingere o di graffiare queste
iscrizioni ci induce a pensare che venissero segnati, a ricordo, gli eventi ritenuti più
rilevanti per una comunità ai quali però non sempre veniva necessariamente data la
maggiore solennità di un epitaffio. Ritornando al caso di Modena, infatti, a due secoli di
distanza dalla morte di Bartolomeo i successori, o gli stessi canonici della Cattedrale,
fecero incidere, a miglior ricordo, un’iscrizione poi solennemente apposta in un punto
centrale della stessa chiesa modenese, iscrizione sfortunatamente oggi persa della quale,

9

La serie di note obituarie è deducibile tra alcuni graffiti prodotti nella parete dell’abside della
Chiesa dedicata a S. Vincenzo a Galliano (cfr. A. DE CAPITANI D’ARZAGO, Graffiti, pp. 23-27; M.
PETOLETTI, Voci immobili, p. 140).
10

11

A. K. PORTER, Lombard Architecture, 2 voll., II/2, Modena, Cattedrale, p. 26.
R. FAVREAU, Épigraphie, alle pp. 293-294.
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però, ci rimane una segnalazione nella cronachistica modenese12. Se poi ritornassimo ai
secoli e agli esempi più legati al periodo di cui ci stiamo occupando, i secoli X e XI,
troveremmo ancora un più consono e chiaro esempio di quanto appena detto.
Il 16 gennaio del 1045, quasi certamente a Milano, morì Ariberto da Intimiano,
arcivescovo particolarmente evocato e studiato della Chiesa milanese. In ricordo della
sua morte venne inciso senza sostanziali abbreviazioni un epitaffio, particolarmente ben
studiato da Marco Petoletti, composto di otto esametri leonini e apposto presso il
sepolcro predisposto entro la chiesa di S. Dionigi collegata al monastero fondato a
Milano da Ariberto nel 1023:
“+ Hic iaceo pulvis cui q(uonda)m claruit orbis.
Tunc Heribertus eram nimioq(ue) decore
vigebam.
Officio placidi fungebar praesulis archi.
Nunc tumulor servus servorum, Christe, tuorum.
Pro meritis horum tibi digne complacitorum
sanguine quaeso tuo michi tu miserere redempto.
Huc veniens lector: “sibi-dic-ignosce, redemptor
ut vivens vita requiescat semper in ipsa”.
Obiit anno dominicae incarnationis MXLV
XVI die mensis ianuarii indictione XII13.
12

VEDRIANI, II, 392-393.

13

Nella Chronica archiepiscoporum ( Ambr. T 175 sup., f. 9v) è stata individuata la più antica
trascrizione dell’epitaffio di Ariberto. Di tutte le altre edizioni fatte dell’iscrizione è bene che siano
citate quelle di Giovanni Pietro PURICELLI, Ambrosianae Basilicae ac monasterii, hodie
cistercensis, monumenta: quibus historia Mediolanensis mirifice illustrata, multis ab erroribus
vindicator. Volumen primus. Auctore Iohanne Petro Puricello…, typis IOHANNIS PETRI RAMELLATI,
1645, p. 421; e V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici di Milano dal secolo VIII ai
giorni nostri, Milano 1892, I-XI, V, p. 106; per le vicissitudini e trascrizioni del testo epigrafico: M.
PETOLETTI, Voci immobili, pp. 150-154). Anche in questo caso, il testo dell’epitaffio composto per
l’arcivescovo sopra citato risulta essere stato salvaguardato dalle diverse trascrizioni fatte a partire
dal secolo XIV. L’incuria, o più semplicemente il riuso dei materiali utili ai nuovi progetti disposti
durante il periodo napoleonico, trovarono necessariamente un loro esito ultimo dopo l’avvenuta
distruzione delle chiese per lasciar spazio ad una città molto diversa che nacque durante l’ultimo
ventennio del Settecento. Quella fu infatti l’età in cui Milano perse gran parte dei suoi monumenti
medievali, tra i quali le più antiche e maggiori chiese. Accanto alla distruzione di una parte
importante di edifici sacri dobbiamo ricordare la requisizione di oggetti metallici, per lo più
cancellate e campane, ritenute in quel momento più utili come metallo da fondere atto alla
produzione di armi. In quel periodo anche una parte importante degli edifici laici, delle mura e
delle porte, tra le quali Porta Romana fu la più emblematica, furono smantellate per ordine di
Napoleone. Tra il materiale di recupero, che sappiamo essere stato riusato nella costruzione di nuovi
edifici, oltre alle numerose lapidi incise deve essere stata persa anche la prima parte del bassorilievo
che un tempo abbelliva uno dei passaggi di Porta Romana oggi parzialmente ricostruita entro il
Museo del Castello Sforzesco di Milano (cfr. M. BOTTAZZI, Frater Jacobus, Jacobus abbas.
Impero, cistercensi e celebrazione monumentale nel conflitto milanese, 1160-1183, in “Studi
Medievali”, Serie 3a, XLVIII (2007/I), pp. 271-306; Ead. Campane e scrittura, pp. 109-117; Ead.,
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La chiesa di S. Dionigi di Milano divenne allora la custode formale della memoria e del
corpo dell’arcivescovo, ma la morte di Ariberto venne ricordata anche nella chiesa di S.
Vincenzo a Galliano, dove quel principe della Chiesa Ambrosiana aveva servito per
diversi anni con il titolo di suddiacono e di “custos”. Tra le altre note obituarie graffite,
sopra accennate, venne allora incisa anche lì la data della morte di Ariberto usando la
forma di una nota obituaria che, come da consuetudine, si risolveva in poche parole14:
“+ XVII K(a)l(endas) ian(uarii) obiit Er(i)b(ertus) Archiep(iscopu)s”15.

Ma i casi come quello presentatosi per Ariberto da Intimiano sembrano essere
veramente pochi; difficilmente riusciamo a ritrovare, come qui, la nota obituaria incisa e
anche l’epitaffio. Certamente, come ha dimostrato lo studio di Jean-Charles Picard,
quando l’inumazione ad sanctos si impose in tutte le città del settentrione d’Italia
divenne sempre più importante per i membri dell’alto clero essere sepolti il più possibile
vicino alle reliquie dei santi dalle quali “si sprigionava una forza materialmente
percepibile che impregnava e santificava i corpi dei morti sepolti lì attorno”16 e i
santuari che raccoglievano reliquie si moltiplicarono attorno alle città che presto
avrebbero vissuto un altro importante cambiamento. La necropoli “lineare” così come
era stata progettata durante il periodo imperiale, disposta lungo la via di accesso alla
città, smise di essere il luogo di sepoltura a beneficio di quegli edifici di culto dove
iniziarono ad essere raccolti (Picard usa l’espressione “ammassati”) i morti; per clero e
laici divenne sempre più importante costruire luoghi di culto materialmente e
spiritualmente sostenuti da reliquie importanti. I vescovi, scrisse Picard, furono inumati
nei santuari e la loro tomba venne, generalmente, segnalata da un’iscrizione. Nello
stesso tempo i vescovi stessi iniziarono ad essere un oggetto di culto e non solo di

L’Epigrafe di Porta Romana a Milano: per una prosopografia del ceto consolare, in via di
pubblicazione presso la fondazione Cisam;M. PETOLETTI, Voci immobili, pp. 150-154.
14

Id., p. 141. Dal confronto dell’epitaffio con la nota obituaria graffiata a S. Vincenzo di Galliano
appare con evidenza l’incongruenza delle date ricordate nei due diversi documenti lapidei dovuta,
quasi sicuramente, a un banale errore del lapicida.

15

A. DE CAPITANI D’ARZAGO, Graffiti, pp. 23-27; M. PETOLETTI, Voci immobili, p. 141.

16

J-C. PICARD, Le souvenir des évêques, p. 722.
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commemorazione17. Senza dubbio dalla fine del secolo III l’esclusione dei morti dalla
città indicata dalla legislazione imperiale, che rimaneva uno degli principi del pensiero
antico, andò in disuso inducendo il trasferimento delle tombe all’interno delle città;
trasformazione questa che, iniziata nel secolo VI, possiamo dirsi generalmente
completata entro il IX secolo.
Nel caso dei vescovi, come abbiamo visto essere avvenuto anche per S. Prospero a
Reggio Emilia, all’abbandono della chiesa suburbana corrispose la costruzione di una
nuova chiesa cattedrale, che per definizione fu la chiesa del vescovo. Come spiega
Picard la sepoltura dei vescovi entro le cattedrali è attestata in un numero importante di
città a partire dal secolo VII, e concorse, durante l’VIII e soprattutto durante tutto il
secolo IX, a sviluppare il culto dei santi locali depositati entro i santuari situati attorno
alle città. Possiamo allora indicare il secolo X come il momento nodale del grande
percorso delineato da Jean-Charles Picard per le inumazioni dei vescovi; la cattedrale
divenne formalmente il principale luogo di sepoltura episcopale, presto, però, sacrificata
dalla fondazione di nuove chiese e nuovi monasteri cittadini; a questo proposito, Milano
offre meglio di qualsiasi altra città del nord d’Italia un raro e concreto esempio di
sorprendente continuità epigrafica, realtà documentabile dal periodo romano al secolo
XI e oltre, anticipatrice di molti degli impieghi osservati nel corso del medioevo nelle
altre zone del Regnum come decisamente diversa da quella riscontrabile per alcune città
dell’Italia centro-settentrionale dove, come abbiamo già avuto modo di dire18, la
tradizione lapidea, non risultando così ben documentata per quello stesso periodo, può
apparire in alcuni casi assolutamente rarefatta; e situazione ancora diversa da quella
riscontrabile per alcune, poche, città italiane di “nuova” formazione come, per esempio,
Viterbo dove una seppur importante tradizione epigrafica non derivò certo da una
consuetudine d’impiego tramandatasi attraverso la presenza di una cattedra episcopale.
A differenza, infatti, delle più importanti città italiane sedi di diocesi, Viterbo, ancora
agli inizi del secolo XI veniva definita solamente castrum Biterbii in quanto il risultato
di un incastellamento prodottosi tra il secolo VIII e l’XI19. Solo nel 1170, circa
17

Ivi, p. 723.

18

Cfr. qui sopra n. 5 e testo corrispondente.

19

Nel Lazio si ebbero per lo più insediamenti concentrati in posizioni elevate (sommità di colline e
speroni rocciosi), fortificati, che sfruttavano le condizioni di protezione naturale per una facile
osservazione delle vallate su direttrici viarie importanti; questo fu il caso, per esempio, di Viterbo
che da castrum, nominato a più riprese nel Chronicon Farfense durante i secoli IX e X, continuò
ad essere abitato dai suoi milites, che controllavano attraverso le chiese di loro proprietà il territorio
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quarant’anni più tardi dall’essere riconosciuta sede pontificia, quel centro della Tuscia
sarà innalzato per la prima volta a sede vescovile, seppur di parte imperiale, e allora a
“città” a tutti gli effetti20. La mancanza di una presenza vescovile durante tutto il
periodo altomedievale e gran parte di quello successivo non impedì, dunque, a quel
centro

laziale,

politicamente

e

geograficamente

strategico,

di

impiegare

consapevolmente le scritture epigrafiche che presentano ai nostri occhi solo alcune delle
peculiarità finora descritte, a grandi linee, per i secoli IX e X. Di fatto, mancando un
impiego vescovile delle scritture monumentali incise, risultano essere documentate per i
secoli VIII e IX solo committenze legate all’ambiente aristocratico laico. Le prime
incisioni del corpo viterbese, sono infatti rappresentate da una sparuta presenza di
epitaffi, due esemplari sfortunatamente anche piuttosto frammentari, dedicati a
personaggi eminenti della zona, uno dei quali risulta essere una donna; iscrizioni che la
consuetudine, per questo periodo, vuole apposte entro i primi edifici ecclesiastici di quel
centro castrense21. Contrariamente, poi, a quanto detto per le inumazioni vescovili
effettuate, nella gran parte delle città italiane, durante il secolo X, entro le chiese
cattedrali, fase che a Viterbo mancò non essendo sede di vescovi, per quel periodo è
allora osservabile un lungo “vuoto epigrafico” protrattosi fino all’ultimo ventennio della
seconda metà del secolo XI, fase quest’ultima che, a tempo e luogo, vedremo più da
vicino. Ad ogni buon conto, possiamo già anticipare che prima dell’inizio del secolo XII

circostante, che a seconda della loro capacità di coesione si popolò trasformando la topografia
urbana. La fertilità dei terreni circostanti offrì a Viterbo un’economia improntata per lo più alla
produzione della canapa e del lino, quest’economia essenzialmente rurale si rispecchiò su
un’architettura degli alzati di entità modesta e di strutture molto semplici in cui si riconosce una
chiara influenza di forme provenienti dalla Lombardia (cfr. P. TOUBERT, Les structures du Latium
médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX siècle à la fin du XII siècle, Roma öcole
française de Rome 1973; J.RASPI SERRA, La Tuscia romana: un territorio come esperienza d’arte:
evoluzione urbanistico-architettonica, Torino, 1972, pp. 30-156). E’ risaputo poi che le città italiane
ebbero senza soluzione di continuità, dall’epoca romana, un ruolo importante di accentramento nei
confronti del territorio; con la fine della dinastia carolingia e il venir meno delle designazioni di
conti dall’autorità centrale nell’Italia centro-settentrionale, i vescovi e le famiglie eminenti che fino
a quel momento avevano tradizionalmente collaborato svolsero un ruolo guida, in molti casi privi di
privilegi ufficiali; in questa continuità possiamo riconoscere un gran numero di città che potremo
chiamare “vecchie” (cfr. O. CAPITANI, Città e Comuni, in Storia d’Italia, IV: Comuni e Signorie:
istituzioni, società e lotte per l’egemonia, a c. di G. GALASSO, TORINO 1981, pp. 5-60) mentre sono
poche le “nuove città” per il centro Italia: l’Aquila, Macerata e Viterbo, le cui vicende comunali
possono essere considerate di spicco solamente per quest’ultima.
20

M. BOTTAZZI, Tra Papato e Impero: l’uso dell’epigrafia nei secoli XI e XII a Viterbo, in “Studi
medievali”, Ser. 3a, XLVII (2006/I), pp. 305-360, alla n. 84 e testo alle pp. 335-336.

21

A. CAROSI, Le epigrafi medievali di Viterbo, Viterbo, 1986, pp. 10-13.
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il corpo epigrafico viterbese riprese di fatto ad arricchirsi presentando, ancora per poco
tempo, le stesse modalità osservate per le scritture incise prodotte durante il primo alto
medioevo: iscrizioni di committenza laica, ma apposte entro edifici ecclesiastici22,
divenendo poi, in parte, il prodotto sempre più consapevole ed elaborato di una
epigrafia ad uso pubblico, politico e propagandistico schiettamente laico23 laddove
diveniva sempre più importante e consapevole l’uso politico e altrettanto
propagandistico della scrittura incisa che la Curia papale utilizzò sapientemente in
quello stesso spazio civico24.
Evidenziando l’andamento singolare dell’epigrafia osservato per l’alto medioevo a
Viterbo, uno dei centri comunali frutto di una diversa evoluzione

castrense poi

cittadina, abbiamo cercato di tratteggiare un quadro alternativo al consuetudinario
impiego scrittorio inciso comune per la parte più larga dell’Italia centro settentrionale
legata a un comune sviluppo cittadino di antica data25. Diversamente per cercare,
dunque, di tratteggiare un panorama efficace dell’uso delle scritture lapidee per il
periodo considerato, non si poteva che ricorrere a Milano e al suo “hinterland”, data la
continuità dell’impiego scrittorio inciso che quella città, e la sua zona, offre per un
raffronto importante del materiale basato non sulle diversità paleografiche e letterarie,
ma sulle diverse evoluzioni sociali e politiche osservabili nell’Italia centro
settentrionale.

22

M. BOTTAZZI, Tra Papato e Impero, pp. 311-326; alla generale ripresa epigrafica di secolo XI
corrispondono, a Viterbo, due iscrizioni delle quali una non è datata, ma è collocabile dato il suo
contesto storico cittadino entro gli ultimi decenni del secolo XI. Ricordando la fondazione dello
“Spedale de’ Pellegrini” per decisione e sostegno di Guido e Diletta questa iscrizione venendo
apposta entro l’edificio da loro adibito a ricovero per pellegrini, quindi estraneo a qualsiasi
interferenza religiosa può dirsi il primo vero e proprio prodotto di una committenza pienamente
laica, legata alle esigenze spirituali dell’epoca e desiderosa di offrire la propria “carità” a beneficio
della propria anima. La prima epigrafe, invece, datata 1080 e incisa in dado marmoreo apposto
internamente all’entrata della chiesa di S. Maria Nova, risulta essere ancora un prodotto di una
committenza laica, inserito entro un edificio ecclesiastico, ma con modalità che, dinanzi la
situazione politica del momento, sembrano diventare sempre più scaltre.
23

Id., pp. 326-340; è il caso dell’iscrizione apposta un tempo a una delle porte cittadine, quella
ricordata nella documentazione come Porta Sonsa.

24

Id., pp. 340-346; iscrizione di S. Angelo in Spata.

25

Una lezione preparata sul corpo epigrafico viterbese per il seminario organizzato nel settembre
del 2009 dalla “Fondazione Centro di Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo” di S. Miniato ha
cercato di mettere in luce proprio questo aspetto che riteniamo importante e poco comune, finora
non considerato nella evoluzione delle scritture epigrafiche cittadine.
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Milano, a differenza di altre città e zone d’Italia, come aveva già osservato Vito
Fumagalli, riuscì a mantenersi nei secoli come un vero e proprio centro di
“irraggiamento di moti, iniziative, conati che minarono e smossero, direttamente o
meno, gran parte dell’area padana”26. Un’analisi allora della produzione epigrafica che
lì appare continuativa come di quella di alcune altre, poche, città dell’Italia centro
settentrionale sedi di vescovi, che per noi rappresentano i siti delle restanti, rare,
iscrizioni a nostro attivo prodotte nella stessa epoca, risulterà, a nostro avviso, efficace
per delineare le caratterizzazioni più forti dell’impiego epigrafico che qui stiamo
cercando di studiare.
Nonostante il generale quadro offerto, come abbiamo visto, da Ottavio Banti27 stimoli
a guardare l’intera produzione incisa del nostro Paese, anche quella corrispondente al
meridione d’Italia e a Roma, e pur riconoscendo i limiti che comporterebbe uno studio
sulla sola tradizione del settentrione28 e ben sapendo quanto sia modesto il numero di
iscrizioni prodotte nella sola Italia centro settentrionale durante il periodo che va dal
950 al 1000, rimane fermo il limite d’osservazione che ci siamo prefissi nella piena
convinzione che l’epigrafia romana come quella del meridione d’Italia meritino un più
ampio e particolareggiato, separato, ragionamento29.
26

V. FUMAGALLI, Il Regno italico, p. 302.

27

Cfr. qui sopra n. 1, p. 49 e testo corrispondente.

28

A. VISCARDI, in Storia, pp. 727-728: il “titolo” dell’arca d’oro di S. Ambrogio, l’altare fatto
cesellare nel IX secolo dall’arcivescovo Angilberto, ebbe, per esempio, sicure origini nell’iscrizione
dell’abside di S. Prassede di Roma; e come l’iscrizione dell’altare milanese molte altre sono state le
acquisizioni letterarie nella stesura di iscrizioni, specialmente nel Milanese, durante i secoli IX e X.
Ad Antonio Viscardi dobbiamo infatti l’indicazione di una strada che sarebbe importante seguire
per analizzare al meglio anche l’epigrafia milanese, segnata dalle raccolte epigrafiche vaticane che
marcarono dunque il legame, la dipendenza, della tradizione letteraria e culturale medievale in
genere con l’epigrafia romana degli scrittori latini.
29
E’ nota, infatti, la tradizione epigrafica mantenutesi a Roma grazie alla presenza di una sede
vescovile rilevante che funse da volano ampliando, entro quel territorio cittadino, un uso sempre più
importante delle scritture incise a carattere funerario, impiego già particolarmente importante e anzi
esuberante durante tutto il periodo paleocristiano. Cfr. C. CARLETTI, Dalla “pratica aperta” alla
“pratica chiusa”: produzione epigrafica a Roma tra V e VIII secolo, in Roma nell’alto medioevo,
27 aprile- 1 maggio 2000, I-II, Spoleto, 2001, pp. 325-392; e molti altri contributi tra i quali ci
preme segnalare A. MELUCCO VACCARO, Le botteghe dei lapicidi: dalla lettura stilistica all’analisi
delle tecniche di produzione, in Ivi, pp. 395-420. Per un bel bilancio sull’ “archeologia cristiana”
dell’intero territorio della Penisola risultano particolarmente importanti i contributi del Convegno
organizzato in Piemonte nel 1979 su quel tema; tra quei lavori, particolarmente indicative per Roma
risultano le pagine introduttive di P. TESTINI, L’”archeologia cristiana”: quale disciplina oggi?, in
Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Torino-Val di Susa-Cuneo-Asti-Valle
d’Osta-Novara, 22-23 settembre 1979, I-II, Roma, 1982, I, pp. 17-35. Per uno sguardo particolare
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La produzione epigrafica del secolo X dell’Italia centro-settentrionale è di fatto
rappresentata per la sua maggior parte dalla produzione incisa milanese. La città,
capoluogo lombardo, sede di una delle quattro arcidiocesi più importanti d’Italia, prima
della fine del secolo X viveva ancora sotto l’influenza dell’importante tradizione

alle iscrizioni funerarie romane di pieno periodo medievale: N. GIOVÈ MARCHIOLI, L’epigrafia
nobiliare romana. Il caso delle iscrizioni funerarie, in La nobiltà romana nel medioevo, a cura di S.
CAROCCI, Rome, 2006 (Collection de l’École française de Rome, 359), pp. 345-365.
D’impostazione diversa, molto più allargato, dovrebbe essere invece lo sguardo verso le scritture
provenienti dal meridione della Penisola data l’importante presenza, in quella zona, di iscrizioni
relative a committenze laiche prodotte nei secoli in cui nel nord del nostro Paese osserviamo
l’esclusiva presenza di un’epigrafia d’ambito e carattere ecclesiastico. Al 915, per esempio,
appartiene una lapide che Pietro Egidi segnalò nei primi del Novecento murata nel campanile del
Duomo di Gaeta. Attestando la vittoria di una guerra sostenuta dalle genti della zona contro i
saraceni sulle rive del Garigliano, quella lapide, della quale qui di seguito daremo il dettato lapideo,
venne incisa in ricordo della ricostruzione, fatta per volere dell’”ipata” di Gaeta Giovanni, di un
palazzo, molto probabilmente signorile e sul quale venne apposta quell’epigrafe commemorativa.
La particolarità di quel fatto, dinanzi a un evento che, come sappiamo, sconvolse anche altre
importanti regioni del nord Italia delle quali non conosciamo alcun monumento marmoreo fatto
incidere con lo stesso proposito, ci induce allora a riflettere sulla presenza nel meridione d’Italia di
un’epigrafia monumentale dagli esiti molto diversi da quelli rimastici per il nord del nostro Paese;
visione, questa, che a noi sembra, poi, di fatto suffragata dalla testimonianza di Paolo Diacono,
diretto autore di molte delle iscrizioni predisposte entro il palazzo del principe Arechi (+787) (cfr.
U. WESTERBERGH, Chronicon Salernitanum, Stockolm, 1956 =Acta Universitas Stockolmensis, 3,
p. 38), per Salerno come dagli interessanti apporti epigrafici raccolti, per lo stesso periodo, da
Ludovico Antonio Muratori nel Novus thesaurus, la sua raccolta epigrafica, tra i quali ci preme
segnalare almeno l’iscrizione di Landulfo del 971 e quella di Landenulfo e della moglie Sichelgaita
datata 981 (cfr. L. A. MURATORI, Novus thesaurus veterum inscriptionum etc., I-IV, IV, pp.
MDCCCXCVI- MDCCCXCVII). L’ampiezza, dunque, di uno studio sulle scritture prodotte nel
territorio dell’Italia meridionale meriterebbe uno spazio molto più ampio e importante di quello che
in questo lavoro potrei dare. Non ci esonereremo, tuttavia, dall’offrire qualche buon esempio di
un’epigrafia precoce, molto più diretta e accattivante. Il testo dell’iscrizione di Gaeta che Pietro
Egidi ha dato nel suo contributo viene qui riprodotto offrendo, dove ci è stato possibile, alcune
integrazioni inserite tra parentesi quadre, nelle ultime cinque righe dell’iscrizione. Già al tempo
della pubblicazione, nel trascrivere il testo lapideo, Egidi ebbe cura d’informare che venivano
rispettate le lacune corrispondenti “approssimativamente al numero di lettere sparite a causa dei
guasti del sasso”. La stessa iscrizione era stata già precedentemente letta, trascritta e pubblicata
nella medesima rivista da Pietro Fedele al quale dobbiamo qualche importante integrazione; P.
EGIDI, Per l’Iscrizione di Gaeta che ricorda la battaglia del Garigliano del 915, in |Archivio della
Reale Società Romana di Storia Patria, XLII (1919), pp. 306-310:
+ Hoc edificiu(m) feci ego
Ioh(annes) [Imperialis patricius filius]
dom(ini) doc[ivili ypatae]
qui in traiecto [flum]ine p(ro) diss[i]
patione agarenoru(m) [ego]
rehedificavi. Hanc ve[ro]
inclita(m) domu(m) et iam d[icta]
turre(m) dilecto filio [su]
o docivili Ypa(m) donav[it]”.
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scrittoria dell’età passata, vero e proprio bagaglio culturale di una tarda età romana dei
secoli IV-VI.
Basta passeggiare anche oggi dinanzi la chiesa di S. Lorenzo Maggiore, tra quello
che rimane delle colonne del vasto quadriportico30 che segnava un tempo l’accesso
all’antica basilica eretta presso Porta Ticinese, od osservare Porta Nuova con i suoi
frammenti archeologici31, che il quadro di una città dal vasto patrimonio intellettuale e
artistico si illumina immediatamente.
L’apporto culturale di quel momento, che lì sembra particolarmente tangibile (realtà
del resto viva anche in molte altre città italiane), inspiegabilmente a Milano superò
anche le difficoltà dei secoli VI e VII attraverso un’elaborazione dei nuovi apporti
culturali longobardi traducendosi in una tradizione scrittoria molto forte risultata
ininterrotta, ma che oggi, però, si traspone, per il periodo anteriore al Mille, in una
produzione documentaria manoscritta piuttosto rarefatta anche a causa dei numerosi
incendi, uno dei quali è ricordato anche in una bella iscrizione datata 1075 che Forcella
segnala come un tempo incassata nella porta maggiore della facciata della basilica di S.
Stefano in Brolio32, e alle devastazioni33 che la città dovette più volte subire. Di

30

All’estremità sinistra del colonnato è ancora visibile un’iscrizione piuttosto lacunosa dedicata
all’imperatore Lucio Vero (167 D.C.).
31

In parte copie di originali oggi custoditi presso il Civico Museo Archeologico cittadino.

32

V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici di Milano dal secolo VIII ai giorni nostri,
I-XI, Milano 1892, I, pp. 263-264:
“Flamma vorax prisci consumpsit culmina templi.
Quod specie formae nulli cedebat in orbe.
Temporibus multis fuerat decus istius urbis
omne manufactum recipit post tempora casum.
Corruit omnino: collapsum surgit ab imo
sed primi cultum nequit aequiparare secundum.
Plebs spectando time: peccatum causa ruinae
te prius aedifices: tunc materiale reformes.
Sis templum Domini: placet illi fabrica templi.
anno Dominicae Incarnationis Millesimo
septuagesimo quinto Indictione decimatertia
tertio kalendas apprilis feria seconda”.
33

Id., X, 3-6; l’iscrizione alla quale ci riferiamo è quella un tempo affissa a Porta Romana, oggi
custodita presso il Museo del Castello Sforzesco, incisa a ricordo della ricostruzione di una parte
delle mura e della porte dopo la distruzione della città ordinata da Federico I Barbarossa nel 1162.
Ne diamo qui il testo:
+ Anno Dom(inice) incar(nationis) Mill(esimo) ce(n)te
simo sexagesimo septimo, D(ie)
iovis quinto Kal(endas) Magii, Medio
lanenses intraverunt civ || tatem…..
+ Anno Dom(inice) incar(nationis) Mill(simo).ce
ntesimo septuagesimo primo
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contrappunto a quel panorama molto rarefatto e sparso nei diversi fondi d’archivio, del
quale rimangono comunque importanti tracce nei codici medievali34, la tradizione scritta
di cui tanto si è finora parlato si rivela, in proporzione, molto più ricca per l’ambito
epigrafico messo ben in evidenza, per Milano, da uno dei pochi corpi italiani di
iscrizioni prodotto, in quel caso, durante l’ultimo ventennio dell’Ottocento. Dodici
volumi pubblicati a cadenze ravvicinate dal 1889 al 189235 da Vincenzo Forcella, del
quale si è già parlato, autore anche dell’altra grande opera epigrafica italiana dedicata a
Roma36, riunirono per la capitale lombarda, seguendo l’ordine topografico delle vecchie
porte cittadine, la larga parte di ciò che gli edifici religiosi, come quelli secolari,
custodirono della produzione incisa prodotta dal secolo VIII in avanti; senza, per altro,
tralasciare quella parte dei testi lapidei perduti allora tratti da monografie sulle famiglie
più eminenti cittadine, da sillogi epigrafiche come dai testi delle visite pastorali. Prima

mense martii hoc op(us) turriu(m)
et portarum habuit initium.
Consules rei publice qui tu(nc)
erant et hoc op(us) fieri fecer
unt/fuerunt : Passagudus
De Setara, Ardericus De La
Turre, Pinamonte De Vimerca
to, Obertus De Orto, Malconve
ntius Cotta, Arnaldus Nema
riola, Adobadus Butraffus
Malagallia De Alliate, Mal
filliocius De Ermenulfis, Ro
gerius Marcellinus. Et
ipsimet opus de la clusa
fieri fecerunt.
34

Per un veloce bilancio del materiale documentario manoscritto anteriore al Mille risultano utili le
prime pagine del contributo di Anna Maria Ambrosioni al Convegno autunnale organizzato nel
1983 dal Centro Italiano di Studi per l’Alto medioevo di Spoleto: A. M. AMBROSIONI, Gli
arcivescovi nella vita di Milano, in Milano e i Milanesi prima del Mille (VIII-X secolo), Atti del 10°
Congresso Internazionale di Studi sull’Alto medioevo, Milano 26-30 settembre 1983, Spoleto,
1986, pp. 85-118, alla p. 86; come risulta particolarmente importante il panorama della serie di
codici medievali dai quali emerge quell’importante tradizione culturale riportata alla luce da Mirella
Ferrari: M. FERRARI, Manoscritti e cultura, in Milano e i Milanesi, pp. 241-275.

35

V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici di Milano dal secolo VIII ai giorni nostri,
I-XII, Milano, 1889-93.
36

V. FORCELLA , Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri,
I-XIV, Roma, 1869-84.
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di Vincenzo Forcella le iscrizioni milanesi erano state infatti già oggetto di studio e
trascrizione da parte di altri più antichi studiosi37.
Da un corpo così congegnato, ampliabile per ciò che si riesce a reperire nel resto
della provincia ecclesiastica milanese come nel resto dell’Italia centro settentrionale,
area per buona parte compresa nell’ambito del Patriarcato di Aquileia38, non risulta
dunque, particolarmente laborioso trarre notizie sufficienti sull’impiego epigrafico che
ci siamo prefissato, attorno al quale, di primo acchito, sembra disegnarsi un quadro
particolarmente interessante. Verosimilmente il numero delle epigrafi apposte entro gli
edifici religiosi doveva essere superiore a quella piccolissima frazione di iscrizioni
ancora presente entro le nostre chiese e nei nostri musei; va da sé, allora, che l’esistenza
di qualche epigrafe rintracciata nelle diverse zone dell’Italia centro settentrionale, sia
per tradizione diretta sia per tradizione indiretta, è stata ritenuta, dunque, indice di una
cultura radicata. Al fine, poi, di cogliere, se ce ne fossero state, alcune diversità
d’impiego, abbiamo ritenuto opportuno dare almeno uno sguardo veloce e indicativo
alla produzione lapidea ancora presente dell’epoca precedente, quella incisa tra l’850 e
il 950 dopo il pieno avvio culturale carolingio, lungo gli anni della disgregazione
“statale” fino all’avvento della dinastia sassone in Italia. Al momento quelle iscrizioni
appaiono del tutto rispondenti alla tradizionale commemorazione cristiana. Nel periodo
qui velocemente indagato si produssero epitaffi dedicati a personaggi particolarmente
eminenti sepolti, senza discriminazione in funzione dell’appartenenza all’ordine
ecclesiastico o laico, entro chiese situate per la loro larga parte a Milano e in pochi altri
centri della sua provincia ecclesiastica (per lo più Como e dintorni). Accanto alle
iscrizioni di Milano e a quelle della sua provincia abbiamo quelle di poche altre città
dell’Italia centro-settentrionale: Lucca, Aquileia e Verona39. Affogata, dunque,
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Sull’interesse per i testi lapidei milanesi rimando alla prefazione ai volumi dedicati alla città
lombarda da Vincenzo Forcella ricordando almeno l’importante e spesso dimenticata opera di uno
studioso tedesco della fine del Cinquecento: Monumentorum Italiae, quae hoc nostro saeculo et a Christianis
posita sunt, libri quatuor editi a Laurentio Schradero, Halberstadien, 1592, I-IV- Sugli studi epigrafici milanesi
e sulla composizione delle diverse sillogi da parte di Andrea Alciato, forse il più ricordato scrittore
delle iscrizioni milanesi e della provincia lombarda: I.CALABI LIMENTANI, L’approccio dell’Alciato
all’epigrafia milanese,in “Periodico della Società Storica Comense”, LXI (1999), pp. 27-8.
38

O. BANTI, Considerazioni a proposito di alcune epigrafi dei secoli VIII-IX conservate a Brescia,
in S. Giulia di Brescia. Archeologia, arte e storia di un monastero regio dai Longobardi al
Barbarossa, Brescia, 1992, pp. 163-177.

39

Sono di fatto solo quattro le iscrizioni sepolcrali che provengono da città diverse dalla provincia
ecclesiastica milanese: quella dedicata al patriarca di Aquileia Federico, quella dedicata al vescovo
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nell’omogeneo gruppo di epigrafi eccellenti dedicate a re e famigliari di stirpe
carolingia, a patriarchi, ad arcivescovi e ad abati troviamo significativo e da segnalare
solo un testo lapideo della fine del secolo IX: un’iscrizione apposta, oggi, all’inizio
della navata destra della Basilica di Sant’Ambrogio dedicata all’arcivescovo di Milano
Ansperto. A differenza di tutte le epigrafi di questo secolo che risultano essere da
composte da autori rimasti del tutto anonimi, quella porta inciso il nome del diacono
Andrea il quale “praesulis prefati captus amore || (…) condecoravit opus”40; poi, per
Notkero da Verona e i due epitaffi lucchesi dedicati a Berta di Toscana e a sua sorella Ermengarda
monaca. Nella chiesa di S. Martino di Lucca è poi apposto un epitaffio, presumibilmente prodotto
molto tempo dopo la morte di Adalberto di Toscana, consorte di Berta, mancato all’incirca nel 915.
Non potendo escludere che l’epitaffio che oggi vediamo inciso, verosimilmente durante il secolo
XIII, sia quindi una copia di una precedente lapide andata perduta, segnaliamo l’incongruenza
paleografica e rimandiamo ad una ricerca specifica l’analisi di quella inscrizione che a nostro avviso
risulterebbe indicativa anche per l’epitaffio dedicato a Berta di Toscana.
40

Cfr. qui di seguito in appendice immagine II, p. 276; V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli
altri edifici, III, S. Ambrogio, pp. 205-208. Ne accenna anche: M. SANNAZARO, L’epigrafia
funeraria vescovile nell’Italia settentrionale fra Tarda Antichità e Alto Medioevo, in Le origini
della diocesi di Mantova e le sedi episcopali dell’Italia settentrionale (IV-XI secolo), a c. di G.
Andenna-G.P. Brogiolo-R. Salvarani, Trieste, 2006 (AAAd, 63), pp. 35-60, alla p. 51. La corretta
edizione del testo epigrafico, che qui viene ripresa, e un bellissimo contributo sull’iscrizione di
Ansperto lo dobbiamo ad A. M. AMBROSIONI, “Atria vicinas struxit at ante fores”. Note in margine
a un’epigrafe del IX secolo, in Medioevo e latinità in memoria di Ezio Franceschini, Milano, 1993
(Biblioteca erudita, 7), pp. 35-50; ora anche in Milano, papato e impero in età medievale. Raccolta
di studi, a cura M. P. ALBERTONI e A. LUCIONI, pp. 229-244; l’epigrafe è comunque stata trascritta
da una lettura diretta:
“+ Hic iacet Anspertus n(ost)rae
clarissimus urbis
antistes. Vita, voce, pudore fide
aequi sectator turbae
praelargus egenae
effector voti p(ro)positiq(ue) tenax
moenia sollecitus com
missae reddidit urbi
dir(u)ta restituit de Stilicone domu(m)
quot sacras aedes || quanto sudore refecit
atria vicinas strux(it) et ante fores
tu(m) S(an)c(t)o Satyro te(m)plu(m)q(u)e dom(um)q(ue)
dicavit
dans sua sacrato p(rae)dia cuncta loco
ut monachos pascant
aeternis octo diebus
Ambrosiu(m) p(ro) se q(ui) Satyr(um)q(ue) rogent.
Obiit anno incarnatio
nis D(omi)ni DCCC LXXXII
septimo idus dec(embris) indic(tione) XV, rexit
episcopatu(m) suum
annis XIII men(sibus) V dieb(us) XII.
P(rae)sulis Andreas p(re)fati capt(u)s amore
hoc laevita sibi co(n)decoravit opus”.
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tutta la prima metà del del secolo X, non abbiamo nulla di altrettanto eloquente e
distintivo. In verità il corpo di iscrizioni di Vincenzo Forcella inseriva in questo periodo
di fine secolo IX anche l’iscrizione apposta entro la chiesa di S. Simpliciano, fatta
incidere per rendere pubblico ad un largo numero di persone l’entità del lascito
testamentario che “Guilitionus del loco Summa” volle fare a quella Chiesa41. Per lungo
tempo gli storici si sono basati infatti su quella datazione fissata da Forcella che molto
probabilmente si rifaceva agli studi di Giorgio Giulini42, ma in verità dagli ultimi studi
di Alfredo Lucioni43, quell’epigrafe sembra debba essere meglio assimilata all’epigrafia
della fine del secolo X se non ai primi anni del secolo XI44.

III/2. Stereotipi e mutamento.
Dall’inizio degli anni Sessanta del secolo X il panorama che si disegna attraverso il
“corpo” di iscrizioni a nostro attivo inizia di fatto a mutare.
Pur risultando ancora rappresentata in prevalenza da iscrizioni funerarie45 la
produzione lapidea comincia a essere caratterizzata anche da epigrafi da potersi
attribuire direttamente a ecclesiastici divenuti, nelle iscrizioni stesse, i diretti, primi,

41

V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici, IV, pp. 103-104; O. BANTI, “Epigrafi
documentarie””chartae lapidariae” e documenti (in senso proprio). Note di epigrafia e di
diplomatica medievale, in “Studi Medievali” 3a s., XXXIII (1992), pp. 229-242, alla p. 239 ora
anche in Scritti di storia, pp. 133-147, alla p. 140.
42

G. GIULINI, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campagna
di Milano, I-X, Milano, 1855, I, pp. 321-322.

43

A. LUCIONI, Somma e la sua pieve, dall’alto Medioevo all’età borromaica, in La Basilica di S.
Agnese. L’antica prepositurale di Somma e la sua pieve: storia, arte e architettura, Varese, 2006,
35-77.
44

Questa epigrafe rappresenta uno dei primi esemplari, a Milano, di “charta lapidaria” dal momento
che riproduce, non completamente, ma solo in piccola parte, il testo del testamento di Guilitionus.
Per la sua particolare tipologia, dunque, verrà considerata non tra le iscrizioni del secolo X, ma
assimilata agli testi lapidei similari che vedremo in un momento di questo lavoro a loro dedicato.

45

Su ventiquattro iscrizioni raccolte per questo periodo quattordici sono ancora epitaffi. Le restanti
iscrizioni sono state incise a ricordo di opere commissionate da ecclesiastici.
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committenti di opere artistiche46 come di testi lapidei. Ma vediamo più da vicino questo
cinquantennio rilevante.
Un banale conteggio delle epigrafi rintracciate offre un quadro nuovo dell’impiego
epigrafico e della sua espansione sull’intero territorio dell’Italia settentrionale. Il nostro
panorama risulta, infatti, leggermente modificato rispetto al periodo precedente; ora
risalta una diminuzione delle iscrizioni prodotte e apposte entro le chiese della sola
Milano47, probabilissimo esito dell’incendio del 1075 della Cattedrale e della chiesa di
S. Nazzaro; mentre appare crescente il numero dei dettati lapidei prodotti entro la
provincia ecclesiastica milanese48 come in altri centri dell’Italia centro settentrionale tra
i quali, però, fanno da grandi assenti, almeno fino l’aprirsi del secolo XI, la tradizione
incisa del Patriarcato di Aquileia49 e quella di Lucca.
46

Questo è il caso delle dieci iscrizioni incise su opere d’arte ancora in essere. Sono per lo più
iscrizioni famose divenute più volte oggetto di studio. Ricordiamo il contributo di G. G. FISSORE, A
proposito della lapide di Bruningo vescovo di Asti: Note paleografiche sull’uso delle scritture
d’apparato nel secolo X, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 77 (1979) pp. 5-36; e ancora
le non molte pagine dedicate all’opera funeraria dell’arcivescovo di Milano Walperto al tempo in
cui era ancora suddiacono da E. BESTA, Dalla fine dell’unità carolingia alla conquista di Ottone I,
in Storia di Milano, Fond. Treccani degli Alfieri, II, Milano, 1954, pp. 465-467, già oggetto
d’interesse di G. GIULINI, Memorie, II, p. 345 e poi studiata da A. GAROVAGLIO, L’urna del
suddiacono Valperto, il culto, di Mitra, il battesimo ed i battisteri, in “Archivio Storico Lombardo”
(1889), pp. 161-172 e catalogata da E. SELETTI, Marmi scritti del Museo Archeologico, Milano,
1901, n. 370, p. 265-266. Per la “situla” dell’arcivescovo di Milano Gotofredo si vedrà il contributo
di A. PERONI, Nota sulla “situla” di Gotofredo, in Miscellanea Augusto Campana, II, Padova, 1981
(Medioevo e Umanesimo, 45), pp. 561-574; per l’iscrizione dell’arcivescovo di Milano Landolfo II:
G. GIULINI, Memorie, II, pp. 669-670, poi l’inserimento nei Poetae latini medii aevi, V, ed. K.
STRECKER, München, 1989 (MGH), p. 369 e di A. K. PORTER, Lombard Architecture, II, pp. 606607; per l’iscrizione del vescovo Warmondo d’Ivrea come per quelle afferenti all’arcivescovo di
Milano Ariberto, al tempo suddiacono di S. Vincenzo di Galliano rimandiamo ai contributi di
Saverio Lomartire e di Marco Petoletti inseriti nel bellissimo volume dal titolo Ariberto da
Intimiano.
47

Le iscrizioni che noi attribuiamo alla sola città di Milano sono: l’epitaffio frammentato databile
956 dell’arcivescovo Adelmanno un tempo apposto entro la chiesa di S. Giorgio al Pozzo bianco,
oggi custodito presso il Museo del Castello Sforzesco; l’epitaffio dedicato a Giselberga datato 963
probabilmente ancora apposto entro la chiesa di S. Simpliciano; l’iscrizione incisa sulla “situla”
commissionata dall’arcivescovo milanese Gotofredo (974-979); l’iscrizione apposta entro S. Celso
commissionata, come tutta la ristrutturazione dell’edificio sacro e probabilmente del monastero,
dall’arcivescovo Landolfo II.
48

Ovviamente intendiamo quelle prodotte a Como come ad Asti; quelle raccolte a Ivrea come S.
Vincenzo a Galliano, Stazzona o Savona.
49

Per questa fase le iscrizioni prodotte nelle città al di fuori della provincia ecclesiastica milanese
provengono da Aquileia (1), da Verona (3), da Parma (1), da Reggio (1) e da Besagno (2), frazione
di Mori, un paese della provincia di Trento.
66

Di fatto, pur non avendo sofferto di un vuoto epigrafico con l’invasione longobarda,
Aquileia, e la sua seconda sede Cividale, scontarono un netto declino delle scritture
incise solo con l’aprirsi del secolo X; mentre per ciò che riguarda Lucca, dopo gli
importanti epitaffi dedicati alle figlie di Lotario II, Ermengarda e Berta di Toscana,
ambedue collocabili entro la prima metà del secolo X, appare strana e inspiegabile la
mancata prosecuzione di un impiego così monumentale ripreso soltanto nella seconda
metà del secolo XI dal vescovo proveniente da Milano, Anselmo da Baggio, il futuro
papa Alessandro II. Con tutte le cautele che sono sempre necessarie nell’interpretare i
silenzi, prudenze osservate già in altre occasioni e per altre raccolte epigrafiche, è
possibile, però, spiegare quei vuoti con la difficoltà oggettiva di elaborare messaggi
d’alto contenuto celebrativo in situazioni di effettiva precarietà e tensione50; questa
riflessione pertinente, in questo caso, per la sola produzione afferente al Patriarcato di
Aquileia, danneggiata durante la prima metà del secolo X dagli assalti degli eserciti
ungari, sembrerebbe non trovare riscontro alcuno riguardo al vuoto epigrafico
osservabile a Lucca, cittadina dall’importante tradizione documentaria, prima ancora
che epigrafica, per la quale, al momento, lasciando spazio per una ricerca molto più
specifica, possiamo solo ipotizzare una probabile ricaduta sociale, economica e
istituzionale della disgregazione della proprietà ecclesiastica vissuta in quello stesso
periodo dalla Chiesa locale51.
Di contrappunto, come è osservabile la diminuzione dell’impiego inciso a Lucca,
così sappiamo che l’uso delle scritture epigrafiche iniziò ad espandersi nell’Emilia
Romagna, in una zona del Trentino, a Verona e nella sua provincia.
Parma e Reggio, le città dove sono attestate, al momento, in Emilia le uniche
iscrizioni conosciute per quel periodo, divennero centri di un medesimo sostrato
culturale che trovava certamente punti di riferimento nella scuola canonicale parmense
fondata durante la seconda metà del secolo X e più tardi in quella reggiana. Sappiamo

50

P. CAMMAROSANO, Il comune di Siena dalla solidarietà imperiale al guelfismo: celebrazione e
propaganda, in Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Relazioni tenute al
convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall'École française de
Rome e dal Dipartimento di storia dell'Università degli studi di Trieste (Trieste, 2-5 marzo 1993), a
c. di P. CAMMAROSANO, Roma, École Française de Rome, 1994 (Collection de l'É.F.R., 201), pp.
455-467. A proposito del corpo epigrafico viterbese: M. BOTTAZZI, Tra Papato e Impero, p. 357.
51

La continua alienazione di pievi ai laici, in forma di livello o in beneficio durante la seconda metà
del secolo X e il secolo XI, fenomeno ben conosciuto per Lucca per gli studi di Cinzio Violante e di
Hansmartin Schwarzmaier, non era mai stata messa in relazione con il vuoto epigrafico osservato
per lo stesso periodo.
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inoltre che i vescovi parmensi di quegli anni erano in stretto contatto e amicizia con
Raterio, il quale, a uno di loro dedicò un trattato, il “ De contemptu Canonum ab
Hubertum Parmensem Episcopum”, scritto nel 96452. Possiamo poi aggiungere che quel
legame tra Parma e Verona non venne solo da rapporti amichevoli instaurati tra uomini
di chiesa dalle forti similitudini culturali, ma trovò le basi anche nei rapporti economici
instaurati tra i diversi enti religiosi beneficiati di proprietà nel territorio parmense e
veronese53. Diventa allora ancora più importante sapere che ebbero i natali a Parma non
solo i vescovi che sedettero su quel soglio episcopale, ma anche il vescovo Teuzone che
dagli anni Settanta del 900, dopo aver probabilmente frequentato la scuola canonicale in
comune con molti altri suoi colleghi, governò con successo la cattedra reggiana alla
quale egli stesso diede una scuola più tardi famosa e seguita da Pier Damiani come da
Anselmo da Besate54.
Se i motivi del rarefarsi della scrittura epigrafica riusciamo, dunque, a seguirli per
Milano55 come per il Patriarcato56, che tra l’899 e il 942 subì le invasioni ungare, mentre
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I. AFFÒ, Storia della città, p. 251 (cfr. qui sopra n. 150, p. 42 e testo corrispondente) dal quale
traiamo notizie riguardo il legame che Parma ebbe con Verona grazie anche ai rapporti economici
instaurati non solo tra ecclesiastici, ma anche tra diversi enti religiosi le cui proprietà si estendevano
nelle diverse zone dell’Italia traspadana.

53

Un diploma di Ludovico del 830 (cfr. Annales Ecclesia Francorum, VIII, p. 108); I. AFFÒ, Storia
della città,, p. 238 e note corrispondenti. Affò riporta notizie di una donazione fatta da Raterio alla
chiesa di Parma in quel momento retta da Umberto, così come la Chiesa veronese e il monastero di
San Zeno vennero beneficiati dall’imperatore di possessi nel territorio parmense.
54

55

Qui sopra cap. II, n. 93, p. 36.
Cfr. qui sopra n. 47 a p. 65.

56

Dalla nomina del patriarca Federico, attestato entro il primo ventennio del secolo X, i patriarchi
che si succedettero furono, fino a Rodoaldo morto nel 984, quattro: Leone, Orso II, Lupo II,
Enghelfredo (963+) (cfr. P. PASCHINI, Storia del Friuli, nelle varie edizioni - l’ultima curata da G.
FORNASIR, 4° edizione, II ristampa, Udine, 2003, alla p. 38- dei quali però non abbiamo alcuna
notizia epigrafica. A questo vuoto corrispose, in Friuli, un periodo segnato dalle scorrerie ungare
solennemente ricordate, oltre che nella documentazione d’archivio, anche dall’iscrizione sepolcrale
del patriarca Federico, che qui di seguito riportiamo, e più tardi dall’iscrizione un tempo apposta ad
una delle pareti della chiesa di S. Giovanni in Tuba nei pressi della foce del Timavo a S. Giovanni
di Duino, oggi in provincia di Trieste. Delle tre tavole marmoree che un tempo costituirono l’intero
dettato epigrafico datato 1131, al momento risultano recuperate solamente due. Anche l’iscrizione
di Federico ci giunge indirettamente; nella cronaca cividalese di B.M. De RUBEIS, Monumenta
Ecclesiae Aquieiensis, Argentinae, 1740, appendix, c. 10, si trovano, infatti, trascritte le parole
dell’epitaffio del patriarca un tempo esposto “super cuius sepulchrum, in Aquilegia, est
epitaphium”. In qualche punto è discordante l’edizione data nei Poetae latini medii aevi, V, p. 352.
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rimane più difficile e da scoprire a cosa corrispose il vuoto lucchese, è verosimile
sostenere, invece, che l’espansione delle scritture incise percepibile nella provincia
milanese possa dirsi il prodotto dell’irraggiamento della tradizione epigrafica del
capoluogo lombardo sul territorio di sua giurisdizione così come la tradizione che si
inaugurò entro la seconda metà del secolo a Parma e a Reggio fu il probabile frutto degli
insegnamenti impartiti presso le scuole canonicali nate in un periodo di poco
precedente; e altrettanto dobbiamo pensare per ciò che riguarda la produzione veronese
come per quella apposta negli edifici religiosi del territorio circostante, testimoni tutti di
una tradizione antica rinvigorita dalla saltuaria presenza di intellettuali quali al vescovo
Raterio. L’impiego delle scritture incise nella zona veronese fu più largo e vario; molto
simile, per certi aspetti, a quello che si riscontra per le epigrafi prodotte nella provincia
lombarda dove accanto ad un numero importante di epitaffi l’epigrafia della seconda
metà del secolo X inizia a parlarci di personaggi in qualche modo estranei al solo
mondo ecclesiastico57; realtà molto distante da quella riscontrabile ad Aquileia, per
Verona l’arcidiocesi di riferimento, dove l’impiego delle scritture epigrafiche venne
limitato alla sola memoria funeraria dedicata esclusivamente ai patriarchi, con
l’esclusione dei grandi laici dalla memoria monumentale, e dove l’impiego epigrafico,
per tradizione, si perpetuò su lastre di marmo terragne poste esclusivamente nella
pavimentazione delle due sole chiese patriarcali istituzionalizzate di Aquileia e di
Cividale del Friuli, entrambe dedicate a S. Maria; questo, almeno, fino al secolo XII.

Del carme perduto ha scritto anche: G. CUSCITO, Le epigrafi medievali dei patriarchi tra Aquileia e
Grado, in “Aquileia Nostra”, XLII, I (1991), coll. 141-188:
“Conditur inferius nitido patriarcha lapillo,
praeclarum nomen cui Federicus erat,
Ungarorum rabiem magno moderamine pressit
fecit et Hesperiam pacem habere bonam.
Egregius pastor mitis dum pasceret agnos
sempre utrique gregi pabula laeta dedit.
Hunc Deus onnipotentes proprio ditavit honore,
post haec angelicis consociando choris.
Tu quoque, praecursor Christi, Baptista Iohannes
pontificis meritis ausiliare tuis”.
57

A nostro parere due iscrizioni, in particolare, accomunano l’impiego epigrafico veronese con
quello di Milano. Su ambedue le iscrizioni avrò modo di soffermarmi, ma qui è importante
segnalare la comune datazione, che le vede collocate al 979, e la comune intenzione celebrativa
degli autori delle iscrizioni dedicate al conte di Stazzona e a Umberto da Verona, quest’ultimo un
probabile poeta, autore di testi lapidei, di offrire 14 versi composti in distici elegiaci a personaggi
non del tutto estranei all’ambiente ecclesiastico, ma probabilmente distanti dal mondo religioso.
69

Un’altra sostanziale novità osservabile nell’impiego inciso degli ultimi decenni del
900 è, poi, la relazione dell’autore, o del committente, con il testo inciso.
Sempre più spesso, infatti, abbiamo testi in cui compare una chiara sottoscrizione
dell’autore sia riguardo alle opere commissionate ed eseguite sia rispetto al
componimento del dettato epigrafico. Questo elemento che di fatto avvicina, in questo
tardo X secolo, le iscrizioni incise in occasione di opere d’arte a quelle funerarie
introduce il discorso sulla

provenienza culturale e cetuale dei committenti-autori

appartenenti, generalmente, all’ambiente ecclesiastico.
Nell’epitaffio, per esempio, dedicato nel 963 a Giselberga uno dei due figli che “fieri
rogaverunt” è Gisulfus presbiter58; a lui, oltre che alla madre, che per consuetudine
longobarda si fece monaca dopo la morte del marito, la famiglia doveva il legame con
l’ambiente ecclesiastico più acculturato. Il ceto mercantile poi riecheggiato per il padre
dai distici dell’epitaffio ricorda, infine, la speranza di nobilitazione vagheggiata, durante
il secolo X, da molte famiglie di mercanti milanesi.
Nell’epitaffio di Umberto da Verona non venne indicata invece con la stessa
chiarezza la provenienza cetuale dello stesso Umberto, autore del dettato lapideo,
personaggio difficilmente raggiungibile nella documentazione d’archivio veronese che
attraverso le parole piuttosto vaghe del penultimo distico tenne a scrivere: “Exhibui
vivens hoc metrum ad vota sepultis”. Luisa Billo ipotizzò si trattasse di un poeta
creatore di testi lapidei a noi sfortunatamente sconosciuti59; per consuetudine Umberto è
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V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici, IV, p. 160:
“+ Hic req(ui)escit in pace Giselberga Dei ancilla
que post obitu(m) viri sui Ambrosii nego
tiatoris viscit in S(an)c(t)a conversati
one et casto habit(u) viduitatis an(nos)
XXII alens pauperes et hospitib(us)
deserviens D(omi)ni custodivit prece
ptu(m), pro quo precamur tra(n)seuntes om(n)es ut pro ea dig
nas D(e)o preces fundere dig nemini.
Vixit au(tem) plus minus an(nos) LXXII
obiit vero an(no) incarnatio(n)is
D(omi)ni n(ost)ri Ih(es)u XPI DCCCCLXIII
X° die me(nsis) mai(i) ind(ictione) VI
Gisulfus P(res)b(ite)r et Petrus hect
v filior(um) ei(us) fieri rogaver(un)t”.

59

L. BILLO, Le iscrizioni veronesi dell’alto medioevo, “Archivio Veneto”,s. V, XVI (1934), pp. 1122, alle pp. 72-77; Poetae latini medii aevi, V, pp. 350-351:
“Hubertus fueram, sed nunc sum vile cadaver:
Egrediens anima fecit hoc esse nichil.
Rursus in exiguam transmutor carne favillam,
Adque cinis factus rursus in ora ferar.
Cum fuero quod eram, Domini virtute vocatus
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verosimilmente appartenuto all’ambiente religioso, magari quello veronese e del
vescovo Raterio morto a Namur solo tre anni prima; e nulla impedirebbe supporre che la
sua epigrafe, oggi custodita in una delle stanze del museo di Castelvecchio a Verona,
incisa dopo la sua morte che si dice avvenuta nel 979, non fosse stata a ricordo di
quell’amico di Raterio, il vescovo di Parma Umberto, al quale, come sappiamo, il
vescovo di Liegi aveva nel 964 dedicato il suo saggio sul disprezzo dei Canoni60 e
largito beni; tutte supposizioni, certo, difficili da comprovare, e in parte contraddette dal
fatto che di quell’iscrizione commentata dalla Billo fu ipotizzata una provenienza
diversa dalla veronese e che del vescovo Umberto di Parma abbiamo ancora notizie
certe fino al giugno del 97961. L’iscrizione marmorea di Umberto da Verona riporta solo
l’anno, ma non fa cenno del giorno in cui avvenne la morte di Umberto. A qualche anno
di distanza uno dei suoi successori scrisse per lui e per il vescovo Ugo62 un epitaffio che
lo avrebbe ricordato ai fedeli di Parma.
Allo stesso ambiente, ma questa volta lombardo e aquileiese, dobbiamo ancora le
seguenti inscrizioni: l’epitaffio che venne inciso a Milano per l’arcivescovo Adelmanno
nel 956, e del quale oggi non resta che un frammento nel quale scorgiamo la mancanza
di una certa ricercatezza sia nella scelta del supporto lapideo, che appare alquanto
grezzo e non lavorato, sia nel tratto delle lettere che ancora rimangono incise in una

indicio repetam gaudia summa dato.
Post hinc nulla meis dabitur corrupcio membris:
Lex in me quoniam mortua mortis erit.
Huc quisquis veniens loculum calcaveris istum,
compaciendo, precor, dic : « Miserere, Deus ».
Exhibui vivens hoc metrum ad vota sepultis,
tu modo qui vivis, nunc mihi redde vicem.
Idem sex denos mundo permiserat annos.
Hobiit de hoc s(e)c(u)lo m(ense) Mar(tio). anno DCCCCLXXVIIII indic(tione)
VII”.
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Cfr. qui sopra cap. II, n. 125, pp. 47-48.

61

Il vescovo Umberto di Parma compare tra altri suoi confratelli presenti a una controversia tra
l’abate Pietro del monastero di S. Fiora di Arezzo contro Valcherio padre e Valcherio figlio per
delle proprietà contestate (cfr. F. UGHELLI, Italia Sacra, vol. I, coll. 1430-1431).
62

Cfr. G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 186. Affò riporta la notizia e il testo
dell’iscrizione priva di datazione fatta incidere per i vescovi Oberto e Ugo da un loro successore
dopo l’anno 980; sicuramente anche dopo il 1027, anno in cui abbiamo l’ultima menzione del
vescovo Ugo (cfr. I. AFFÒ, Storia della città, p. 251).
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capitale che Armando Petrucci definì “squilibrata”63, dai moduli non sempre delle stesse
dimensioni e tra le quali risaltano, perché un po’ inusuali, una R e una B “aperte”64;
mentre risale al 979 l’iscrizione materialmente perduta che ricorda la fondazione
dell’abbazia di Arona voluta da Adamo/Amizone di Seprio65, il quarto figlio di Arduino
il Glabro citato in un diploma smarrito di Ottone I, del quale è rimasta memoria nelle
pagine seicentesche del cronista milanese Tristano Calco66. Le poche testimonianze che
si raccolgono attorno a questo conte raccontano che negli anni Sessanta del secolo X il
conte Adam, o Amizo, fu uno dei milites al fianco di Ottone I nella spedizione su Roma.
Il suo ritorno dall’impresa imperiale romana fu segnato dalla fondazione di quel
63

A. PETRUCCI, La nuova città dal Comune alla Signoria in, Il millennio ambrosiano a c. di C.
BERTELLI, Milano, 1987, pp. 140-163, alla p. 145 l’autore offre un’immagine del frammento
epigrafico che riprendiamo in appendice: immagine III, p. 277. Ne accenna anche M. SANNAZARO,
L’epigrafia funeraria vescovile, p. 51.
64

“[B(onae) (chrismon) M(emoriae)
Hic tumulatur] Adalmannus, p[raesulque beatus,
Clarior in tanta] qui fuit urbe p[otens.
Huius origo fuit ce]lso de sangu[ine ducta,
Pauperibus largus e]xtitit at[que pius.
Huc gressum referen]s modi[cum tu siste viator:
Dic famulo requiem, crimina pelle Deus.
Obiit autem anno incarnationis dominicae
DCCCCLVI, mense Decembris, indictione XV]”

65

G. GIULINI, Memorie spettanti alla storia , pp. 623-627; Poetae latini medii aevi, V, p. 349;
ZACCARIA, De’ SS. Martiri Carpoforo e Fedele, Gratiano e Felino, libro II; C. CIPOLLA, di un
diploma perduto di Carlo III (il Grosso) in favore della Chiesa di Vercelli, in “Atti dell’Accademia
delle Scienze di Torino” XXVI (1891), pp. 670-684:
“Membra sub hoc tumulo requiescunt principis Adae
Qui quoque dum vixit clarus in orbe fuit
Bellator fortes fortis perterruit hostes
Moenia Roma tua arma timere sua
Iura dabas terris quae quondam florida cunctis
Hic tibi quod volvit fecit et indovit
Hic regem dira multis placavit ab ira
Charus erat cunctis omnibus iste modis
Hos perusina sanctos adduxit ab urbe
Et statuit templum hoc in onore Dei
Fecit coenobium sub normae tramite dignum
Sufficiens victum fratribus esse dedit
Quo regi regum valeant servire per aevum
Et Dominum rogent quo sibi det requiem”
66

Tristani CALCHI, Rerum patriae seu Mediolanensis historiae libri XX, Milano, 1627, p. 113, libro
VI: si trattava della concessione e del riconoscimento imperiale riguardo alla ripartizione
patrimoniale in terzi che Arduino il Glabro si apprestava a fare tra i suoi figli ancora in vita:
“concedit Arduino inclito marchioni at Adam et Amizo et Manfredo et Odoni possessionem
legitimam earum rerum atque urbium quae iam in Italia obtinebant”.
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monastero dove poi venne sepolto67. Entro quegli edifici sacri, fatti costruire in risposta
ad un voto pronunciato in seguito alla grave incursione militare operata dal conte ai
danni della maggiore chiesa romana, il Laterano, sembra che vennero custodite anche le
reliquie dei santi Gratiniano e Felino prelevate furtivamente da una chiesa di Perugia.
E’ l’iscrizione stessa che ne dà memoria omettendo, ovviamente, il subdolo consenso
che il vescovo perugino diede in cambio di un atto di mediazione da parte del conte con
l’imperatore68. Il testo lapideo di quest’epitaffio, pervenutoci indirettamente69, rilevante
per le numerose notizie che il suo dettato consegna agli storici circa la dinastia arduinica
studiata da Charles William Previté-Orton e da Giuseppe Sergi, va a confermare,
dunque, le supposizioni di quegli studiosi basate su una documentazione diplomatica
non accertabile70. Agli anni subito susseguenti, gli anni Ottanta del 900, è legata, infine,
l’iscrizione che ricorda il patriarca di Aquileia Rodoaldo, testo che ancora una volta
recepiamo per tradizione indiretta71. Due di queste tre ultime epigrafi, quella composta
67

C. SERENO, Monasteri aristocratici subalpini: fondazioni funzionariali e signorili, modelli di
protezione e di sfruttamento (secoli X-XII), in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 96
(1998), pp. 397-448, alla p. 443; 97 (1999), pp. 5-66.

68

Le reliquie dei santi vennero trasportate ad Arona, di nascosto dalla popolazione, con il consenso
del vescovo di Perugia bisognoso in quel momento della mediazione del conte presso l’imperatore.
69

Cfr, qui sopra n. 65.

70

C. W. PREVITÉ-ORTON, The Early History of the House of Savoy, Cambridge, 1912, p. 148, n. 3;
G. SERGI, Una grande circoscrizione del Regno Italico: la marca arduinica di Torino, in “Studi
Medievali”, 3° s., XII/2 (1971), Spoleto, pp. 637-712, alla p. 662; studio poi confluito in ID., I
confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali, Torino 1995; l’incertezza della
testimonianza diplomatica citata da Tristano Calco (cfr. qui sopra n. 219 e relativo commento
testuale) è data, come giustamente osserva Giuseppe Sergi, dalla nostra impossibilità di accertare
personalmente l’attendibilità del documento di Ottone I certamente non conosciuto nemmeno da
Eduard Hlawitschka che nel ricomporre le notizie sulla famiglia arduinica non menzionò tra i figli
di Arduino il Glabro Adam/Amizo (cfr. E. HLAWITSCHKA, Franken, Alemannen, Bayern und
Burgunder in Oberitalian (774-962), Freiburg im Breisglau, 1960 (Forschungen zur
oberrheinischen Landesgeschichte, VIII), p. 138, n. 16).
71

Poetae latini medii aevi, V, p. 352; G. CUSCITO, Le epigrafi medievali, p. 157; ne accenna anche
M. SANNAZARO, L’epigrafia funeraria vescovile, p. 51:
Marmore sub gelido Rodoaldi membra teguntur
Hic patriarcha nitens, nobilis hic hum(i)lis
pacificus pastor [rector] moderamine vitae.
Ornavit clerum constituendo chorum
nec non martyribus sanctis arcam bene compsit
[Nobiles nitens atque ecclesiae decus].
Implevit famulos nutrivit quippe pupillos,
consuluit multis et dociles docuit ;
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per l’arcivescovo Adelmanno e quella per il patriarca Rodoaldo, risposero alla
consuetudinaria e stereotipata composizione epigrafica spesso portata come esempio
nelle sillogi predisposte in quei secoli a scopo didattico72, contrariamente a quella del
conte Adam/Amizo nella quale emerge molto più forte l’esigenza di fornire una
documentazione, oltre che mantenere memoria, del fondatore del monastero di Arona.
I testi incisi di questo secondo cinquantennio, in special modo se si parla di epitaffi,
risposero, dunque, ancora per la maggior parte delle volte a schemi prestabiliti:
l’epitaffio doveva aprirsi con l’indicazione del luogo delle esequie e con il nome del
defunto; se il defunto era una donna il testo avrebbe ricordato le sue specificità
caratteriali e morali. Ermiza, mancata alla sua famiglia nell’anno 971 è, infatti, sopra
ogni cosa, una madre fin dal primo verso dell’epitaffio svolto in distici73; e quello stato
femminile di madre viene richiamato nel suo epitaffio almeno per altre tre volte.
ditans nempe [……..] || […….] Inde vocante D(e)o.
[Sic] obiit.|| Coetibus angelicis consociet petimus”.

L’iscrizione, già con dei profondi guasti, fu letta da diversi studiosi che ne diedero trascrizioni
diverse. Strecker, nel comporre il volume V dei Poetae latini medii aevi, trascrisse il testo sulla base
di una pubblicazione seicentesca: Antiquitatum civitatis Foriiulii universitari. Autore Basilio
Zancarole Cydonio e Colonia Cretesi… Venetiis MDCLVIV, f. 218, ripresa nel Settecento. La
trascrizione dell’epigrafe venne ulteriormente corretta anche da Strecker, però con numerosi errori.
Noi, che ci siamo avvalsi della lettura dello Stracker, di quella di Cappelletti come di quella del
Cuscito, abbiamo ritenuto più aderente al probabile testo originale inciso quella ottocentesca del
Cappelletti proponendo, a nostra volta, qualche intervento inserito tra le parentesi quadre. Rispetto,
infatti, alla trascrizione del Cappelletti, il lettore vedrà che è stato aggiunto un esametro nell’ultimo
distico, preferendo poi la “lectio dificilior” della trascrizione veneziana scelta da Strecker per la
evidente, più elegante, forma.
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(cfr. anche A. VISCARDI, in Storia, p. 727-729).

73

O. BANTI, Di alcuni epitafi per donne dei secoli X e XI. Qualche osservazione a proposito
dell’epitafio alto-medievale, in DO-RE-QE-PE-RE. Studi in memoria di Adriana Quattoridio
Moreschini a cura di L. AGOSTINIANI, M.G. ARCAMONE, O. CARRUBA, F. IMPARATI e R. RIZZA, PisaRoma, 1998, pp. 75-86, alla p. 80:
+ Hoc recubant matris praeclarae
Membra sepulchro Ermiza du(m) vivens
Nomine dicta fuit pauperibus mitis
Tribuendo munera semp(er) pupillos
Miserans, inclita mater erat
Vestivit plures inopes du(m) vixerat
Olim munera te petimus perduplicata
D(eu)s hos legitis cuncti qui versos dici
te posco huius quae gessit crimina solve D(eu)s.
Obiit aut(em) anno incarn(ationis)
D(omi)nicae DCCCCLXXI mens(e) ianuar(i)
Indict(ione) XIIII.

74

Giustamente Ottavio Banti, nella larga analisi proposta a questo genere di testi incise
dedicati a donne, aveva osservato che Ermiza non venne ricordata né “felix” al pari di
Berta di Toscana74 e della sorella suora di Berta, Ermengarda75, né di lei vennero dati
riferimenti sull’origine famigliare. In questo caso l’esempio di Ermiza porta a far
osservare che difficilmente negli epitaffi dedicati a donne veniva evidenziata la nobiltà
della stirpe da cui esse discendevano, a meno che non fossero di così alta progenie come
le due sorelle Berta di Toscana ed Ermengarda figlie del re franco Lotario. La nobiltà di
stirpe veniva invece sottolineata, al caso, per gli uomini; elemento, quest’ultimo, che
troviamo particolarmente rimarcato, per esempio, nell’iscrizione di Adelmanno,

74

Monumenta Epigraphica Christiana saeculo XIII antiquiora quae in Italiae adhuc extant, a c. di
A. SILVAGNI, Città del Vaticano, 1943: III (Lucca), tav. I, n. 3 e I; O. BANTI, Di alcuni epitafi, p.
77:
+ Hoc tegitur tumulo comitisse corpus humatu(m
Inclita progenies Berta benigna pia
Uxor Adalberti ducis Italiae fuit ipsa
Regalis generis quae fuit omne decus
Nobilis ex alto francoru(m) germine regu(m)
Karolus ipse pius rex fuit eius avus
Quae specie speciosa bono speciosior actu
Filia Lotharii pulchrior ex meritis
Permansit felix seclo du(m) vixit in isto
Non inimicus eam vincere praevaluit
Consilio docto moderat regimina multa
Semper erat secum gratia magna Dei
Partibus ex multis multi comites veniebant
Mellifluum cuius quaerere colloquiu(m)
Exulibus miseris mater carissima mansit
Atque peregrinis semper op(er)e tributi
Claruit haec mulier sapiens fortisque colu(m)na
Totius virtus gloria lux patriae
Idibus octavis martis migravit ab ista
Vita cum Domino vivat et in requie
Mors eius multos contristat pro dolor eheu
Eous populus plangit et occiduus
Nunc Europa gemit n(un)c luget Francia tota
Corsica, Sardinia, Grecia et Italia
Qui legitis versus istos vos diciate cuncti
Perpetuam lucem donet ei D)omi)n(u)s. Amen
Anno D(omi)nicae incarnationis DCCCCXXV, Indic(tione) XIII
obiit de mundo.
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Ivi, p. 79
+ Hic iacet in tumulo felix venerabilis atque
Ermengardis ilim na(m)que dicata Deo
Qua(m) rex egregius Lotharius edidit ipse
Germaniaeque decus francor(um)[q]ue potens
Huc quisquis veniens epigra(m)ata legeis ista
Dic famulae XP(ist)E probrare mitte tuae
+ VIII.Id(us) aug(usti) Feliciter obiit.
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l’arcivescovo di Milano nominato, sembra, nel 94876. La “celsitudo” degli antenati
dell’arcivescovo, ricordata nel terzo rigo dell’esamentro -“Huius origo fuit celso de
sanguine ducta”-, doveva essere un fattore non meno importante del potere sulla città
che l’autore dei versi riconobbe all’arcivescovo milanese con le parole: “Clarior in tanta
qui fuit urbe potes” laddove l’epitaffio tace qualsiasi commento riguardo la sua
posizione politica verso la cittadinanza che, secondo il cronista milanese, lo sosteneva.
Arnolfo da Milano, infatti, che in quel periodo rappresentava non solo la parte più colta
della società milanese, ma anche quella appartenente all’ordine più elevato, quello
capitaneale, della gerarchia sociale della Milano del secolo XI77, da attento ed
equilibrato testimone di tutto lo scisma ambrosiano nato con la nomina di quel presule
milanese al seggio arcivescovile poco più tardi perseguitato dall’antagonismo
dell’arcivescovo Manasse nel suo ricordo del periodo di scontro tra Adelmanno e
Manasse trovò giusto commentare: “quorum esecrabili iurgio iacturam pergrandem
sustinuit ecclesia, precipue in thesauris et cymiliis omnibus, quibus incomparabiliter
affluebat”78. L’autore, dell’epitaffio, invece, celebrò l’arcivescovo Adelmanno
ricordandolo caritatevole verso i poveri e particolarmente pio verso l’ultraterreno, come
la consuetudine chiedeva a chi componeva epitaffi, piuttosto che “avvezzo all’arco e
alla faretra” come serbò memoria di lui anche l’anonimo copista del secolo XIII, che
proseguì, con aggiunte, il lavoro di Arnolfo79. Ritornando alle donne, se non “dicatae
Deo” come si scrive per Ermengarda80 allora sposate e di eccelsa stirpe, come viene
fortemente sottolineato nell’epitaffio di Berta, accanto all’eccezionalità delle opere e i
meriti riconosciuti verso i bisognosi, veniva comunque sottolineata l’importanza del
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Cfr. qui sopra n. 64 e testo corrispondente. Sono numerose le trascrizioni pubblicate dell’epigrafe
incisa per Adelmanno, arcivescovo di Milano tra il 948 e il 952. L’iscrizione che oggi si presenta
frammentata era datata 956, anno della morte dell’arcivescovo. Un tempo apposta entro la chiesa di
S. Pietro al Pozzo Bianco demolita nel 1787, oggi ciò che ne rimane viene custodito entro le stanze
del Museo del Castello Sforzesco di Milano. Il testo che qui abbiamo riportato è tratto da V.
FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici, vol. I, p. 107; erroneamente Forcella inserì
l’iscrizione di Adelamanno anche nel III volume dedicato in parte alle iscrizioni apposte entro la
Basilica di Sant’Ambrogio (cfr. V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici, vol. III, p.
212); recentemente è stata inserita tra i testi lapidei scelti per la collana dei MGH: Poetae latini
medii aevi, V, p. 349.
77

ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum, p. 7.

78

Ivi, Liber gestorum, p. 62.

79

Ivi, Liber gestorum, p. 170.

80

Cfr. qui sopra n. 75, secondo rigo dell’epigrafe.
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contributo personale della donna “d’affari” dato entro la sfera molto privata della
famiglia; Berta di Toscana sicuramente era “Regalis generis quae fuit omne decus,
nobilis ex alto francoru(m) germine regu(m), (…)Filia Lotharii pulchrior ex meritis”,
ma anche “Consilio docto moderat regimina multa, semper erat secum gratia magna
Dei, (…)Claruit haec mulier sapiens fortisque colu(m)na, Totius virtus gloria lux
patriae. Una santa!
Nel riprendere poi la composizione di testi tradizionali e letterari dedicati agli
uomini, che osserviamo essere numericamente superiori rispetto a quelli composti per le
donne e quindi qualitativamente più vari, questi appaiono molto spesso come quello
composto per Adelmanno che rispondeva, di fatto, a una serie di formule il cui impiego
è stato già ben sottolineato da Robert Favreau. Il paleografo francese dimostrò, in
sostanza, come potevano essere ripetitive e usuali frasi usate nella composizione in
distici elegiaci: così, le parole “hic tumulatur” “hic iacet” potevano aprire o chiudere un
verso; “praesulusque beatus” sarebbe stata una buona composizione da inserire alla fine
di un primo verso; mentre l’accenno al “sanguine” aiutava a formare il quinto piede di
un esametro e un pentametro veniva facilmente e comodamente chiuso inserendo
semplicemente ”atque pius” a fine verso: “pauperibus largus extitit atque pius”81. Nel
caso, poi, degli epitaffi composti per le due sorelle Berta ed Ermengarda l’autore,
perché a nostro avviso gli epitaffi furono il frutto di un solo autore che compose
entrambi, giocò con alcune stesse parole che resero, a nostro parere, assonanti i due testi
incisi nonostante quello di Ermengarda appaia, come scrive Banti, “essenziale”82. Il
dolore collettivo della famiglia e della comunità, si allarga all’Europa intera alla
“Francia tota, alla Corsica, alla Sardinia, alla Grecia et all’Italia”, nell’epitaffio
composto per Berta di Toscana; dolore molto più contenuto, invece quello sentito per
Ermengarda “olim nacque dicata Deo”. Il richiamo ai passanti a fermarsi dinanzi la
lapide scolpita e il forte invito a rivolgere pensieri e preghiere in favore dell’anima e
della memoria del defunto chiudevano solitamente un componimento che in via
generale, nell’Italia settentrionale, veniva ideato in distici latini sul modello della più
antica tradizione ambrosiana laddove, in altre zone “dell’Italia longobarda”, sembra
fosse privilegiato il più comune esametro83.
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Cfr. qui sopra n. 64, quarto rigo dell’iscrizione; R. FAVREAU, Épigraphie médiévale, pp. 98-99.

82

O. BANTI, Di alcuni epitafi, p. 79.

83

FERRARI, Manoscritti e cultura, pp. 243-244.
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Qualsiasi iscrizione funeraria, infine, chiudeva con una chiara indicazione della data
della morte. Molto spesso queste ultime e importanti righe erano ideate in prosa, e
questo fu anche il caso dell’epitaffio composto per l’arcivescovo Adelmanno, segnale, a
nostro avviso, di quanto fosse importante far recepire bene i dati utili a garantire le
preghiere e la memoria del defunto. A questo ultimo messaggio, forse il più importante
nella cultura della memoria e della preghiera del tempo, spettava infatti uno spazio
decisamente più ampio, riempito da un modulo alfabetico spesso leggermente più
grande84.
Tuttavia, il fatto che una così radicata tradizione epigrafica, ancora alla fine del
secolo X, tendesse a obbligare gli autori più diligenti a seguire un canovaccio testuale
prestabilito rendendo piuttosto omogenei i diversi componimenti, spesso frutto di una
capace elaborazione tra testi sacri e frasi “pre-confezionate” – per fare un esempio,
l’autore dell’epitaffio di Giselberga in alcuni casi trovò evidente spunto da un’iscrizione
apposta entro la stessa chiesa sessantatre anni prima (a. 900) per Iselberto85 -, il fatto, si
diceva, non precluse che esistessero testi lapidei “diversi”; l’epigrafia degli ultimi
decenni del secolo X fu in realtà anche il prodotto di situazioni culturali eccelse, come
gli epitaffi che Raterio, vescovo di Verona a fasi alterne dopo la morte del vescovo
Notkero (+ 928), dal 931 e fino al 96886, scrisse per se stesso e per Folcuino, e quello,
che vedremo, di Warmondo per se stesso sembrano indicare:

Veronae presul, sed ter Ratherius exul
Ante cucullatus, Lobia postque tuus,
Nobilis, urbanus, pro tempore morigeratus,
qui inscribi proprio hoc petiit tumulo.
Conculcate, pedes hominum, sal infatuatum;

84

Uno degli esempi più importanti appartiene al corpo di iscrizioni di Viterbo. Nelle ultime righe
incise di una “carta lapidaria” datata 1080, ovvero l’estratto di un atto rogato in forma cartacea
dinanzi al vescovo nel dicembre di quell’anno e poi riportato su un supporto lapideo durante
l’ultimo ventennio del secolo XI, troviamo infatti riportati il nome e la data della morte dei defunti
ricordati con lettere e numeri incisi con moduli più grandi rispetto quelli usati per l’intero dettato
lapideo: cfr. A. CAROSI, Le epigrafi medievali di Viterbo (sec. VI- XV), Viterbo, 1986, pp. 14-19.
85
V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici, IV, pp. 104-105.
86

La nomina di Raterio alla cattedra veronese è legata al suo arrivo in Italia con il vescovo Ilduino
nel 931: cfr. G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 62; R. PAULER, Das Regnum Italiae, p.
89.
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Lector propitius precibus. Amen87.

Per l’abate Folcwin di Laubach
Coelebs Folquinus requiescit hic tumulatus,
Nobilitate cluens, abbatis nomine gliscens,
Divinis satagens, humana sophismata callens,
Cuius peccatis veniam lector petat omnis88
Questi due esempi, l’epitaffio di Raterio e quello che Raterio dedicò all’abate
Folcuino nel 965, materialmente perduti, ma presenti tra i testi epigrafici più
emblematici raccolti grazie a una loro originale trascrizione inserita nel manoscritto
Valenciennes 843 (V) contenente i sei libri dei Praeloquia, alcune lettere a Bruno di
Colonia, e i versi composti dallo stesso Raterio per la chiusura dell’ultimo libro dei
Praeloquia stessi, divennero, a ben vedere, un bell’esempio presto raccolto da altri
capaci prelati. Pur rispettando in buona parte lo schema dell’epitaffio i dettati composti
da Raterio presentano elementi nuovi dati dalla necessità di esprimere con parole
proprie, ricorrendo comunque alle scritture, l’angoscia e il dramma che la morte doveva
suscitare in chi restava e avrebbe letto. Il sermone “Della montagna” in Matteo 5, 13
venne infatti ripreso da Raterio per rendere letterariamente la pochezza degli uomini del
suo tempo tante volte contestati, ma dove Matteo parlava “de sale evanito et ove
perdita” per insegnare agli uomini la strada un tempo conosciuta e negligentemente
perduta, Raterio avrebbe dato a quel “sale” un significato, a nostro parere, molto diverso
scegliendo l’aggettivo “infatuatum” venutogli certamente da una profonda conoscenza
di Agostino e degli altri padri della Chiesa. Nella penultima riga del suo epitaffio
troviamo dunque: “Conculcate, pedes hominum, sal infatuatum”; per attirare
l’attenzione e giungere immediatamente e profondamente nell’animo del lettore Raterio
si era servito dei versi dell’apostolo riveduti dai grandi padri Gerolamo e Agostino
ulteriormente interpretati da Cromazio da Aquileia e da Beda e con l’amarezza d’animo
che caratterizzò la sua personalità, lì i versi sentenziavano, crediamo, non sulla stoltezza
e la pochezza dei maestri, come l’evangelista Matteo alludeva, bensì seguendo la lettura
agostiniana e l’interpretazione di Cromazio che vedevano nella metafora del sale
rappresentata l’amara corruzione: “se il sale svanisce diventa inutile e “infatuatum”. Più
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Per l’epitaffio che Raterio scrive per se stesso: Poetae latini medii aevi, V, p. 557; Corpus
Christianorum. Continuatio medievalis, XLVI A, Turnholti, 1984, pp. VIII-IX.

88

Poetae latini medii aevi, V, p. 296.
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genericamente Raterio lì si esprimeva con sussiego sul rifiuto umano alla sapienza
divina, sull’incapacità molto più generica e generale degli uomini che vivevano nel suo
tempo di vivere consapevolmente le verità cristiane, esistendo in spregevole inferiorità e
stupidità; interpretazione, questa, che attraverso percorsi semantici e cambiamenti di
mentalità, entro il secolo XII, avrebbe dato nuovi frutti indicando, come rappresentabili,
in quel sale “evanitum” quindi “infatuatum”, quel largo insieme degli ignobili esclusi, i
calpestabili, gli ebrei89; “Conculcate, pedes hominum, sal infatuatum”.

III/3. Intorno all’anno Mille.
Entro la fine del secolo X gli epitaffi, dunque, iniziano a rispondere a un nuovo
concetto di celebrazione: la memoria delle persone ricordate nelle iscrizioni viene
solennizzata offrendo testi ancora formalizzati, ma che iniziano a ricordare debolmente
le passate generiche celebrazioni nell’intento di offrire testi che rievochino in modo
sempre più stringente la personalità come i gesti del defunto.
A seguire i testi molto innovativi che abbiamo visto essere stati composti da Raterio
da Verona90, in ordine di tempo, abbiamo l’epitaffio considerato nelle pagine precedenti
composto per i vescovi Umberto e Ugo91.
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Una larga analisi del verso adottato da Raterio, che spero di aver interpretato adeguatamente, è di
G. TODESCHINI, The incivility of Judas. “Manifest” usury as a metaphor for the “infamy of fact”
(infamia facti), in Money, Morality and Culture in Late Medieval and Eary Modern Europe, edd. J
Vitullo & D. Wolfthan, in via di pubblicazione. Alla gentilezza dell’autore devo la lettura del suo
contributo ancora in corso di stampa. Sia qui il momento per ringraziare Giacomo Todeschini per la
grande cortesia.
90

Cfr. qui sopra nn. 87 e 88 alla p. 77.
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Cfr. qui sopra cap. 2, n. 125, pp. 47-48; I. AFFÒ, Storia della città, p. 251. L’iscrizione venne
ripresa da un codice antico della Chiesa parmense che Affò ebbe quasi sicuramente occasione di
vedere. Secondo quanto dice lo storico il vescovo Umberto morì “sicuramente nel dicembre del
980” e venne seppellito in un sarcofago dentro al quale anni dopo vennero messe anche le spoglie
del vescovo Ugo morto il 5 settembre. Nell’occasione venne fatta incidere l’iscrizione dedicata a
entrambi i presuli sul sarcofago. Affò dà quindi un’indicazione molto vaga segnalando che il dettato
lapideo doveva essere stato inciso “post 980”. Il testo dell’iscrizione ci dà qualche notizia sui due
vescovi che allora sappiamo entrambi insigniti del titolo di arcicancelliere imperiale; Umberto fu
alla corte di Ottone II fino all’ottobre del 980, mentre Ugo, durante il suo episcopato ufficiato tra il
settembre del 1023 al maggio del 1027, ricoprì l’incarico di arcicancelliere presso la corte imperiale
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Innegabilmente di registro diverso, sebbene rispecchi il tentativo di dare un
personale e più vivo contributo rispetto ai tempi passati, è l’iscrizione funeraria che un
vescovo, autore anonimo, difficilmente identificabile tra i successori alla cattedra
parmense di Umberto e Ugo, scrisse in una data difficile da definire, ma sicuramente
molto lontana dal quel “post 980” segnalato da Ireneo Affò. L’epitaffio, che in verità è
un ricettacolo di errori dovuti quasi sicuramente alla lontananza temporale dell’autore
dai fatti accaduti, rispose solo in piccola parte a quegli schemi letterari sopra accennati.
Nel comporlo vennero, infatti, inserite alcune osservazioni sulla personalità e
sull’operato dei due predecessori, dei quali veniva ricordato elegantemente il rilevante
ruolo ricoperto da ambedue presso la cancelleria imperiale. Il legame con i testi classici,
anche in quest’ultima iscrizione, era stato comunque mantenuto paragonando le doti
dimostrate dai due presuli con l’eloquenza di Tullio e l’ingegno di Manlio ma, a nostro
sommesso parere, siamo oramai distanti dall’epitaffio dell’inizio della seconda metà del
secolo dedicato ad Adelmanno, quello datato 956; mentre siamo sempre più vicini ad
un’epigrafia funeraria nella quale scorgiamo una crescita di elementi concernenti il
passato tanto da far apparire questa iscrizione un documento testimone del forte legame
vissuto dalla chiesa parmense con le dinastie imperiali sassoni e saliche. Legame che
troviamo invece urlato nelle righe composte da Warmondo per il suo epitaffio, capace di
richiamare efficacemente l’attenzione su quanto di spirituale e divino accompagnava la
stesura dei documenti imperiali.
+Unum credo Deum, personis praedico trinum
Rex deus atque pater, tu servum protege semper.
Fili Christe dei, tu miserere mei.
Spiritus alme Deus, sis mihi certa salus92

Sulla pietra sepolcrale in cui Warmondo volle si incidessero i versi sopra trascritti,
vennero incisi, nei due lati esterni a lettere incolonnate e ben evidenti, a sinistra,
“+Warmundus” e a destra “Episcopus”.
Warmondo, vescovo di Ivrea tra 969 e il 1001 o il 100293, si affidò a quel Dio uno e
trino richiamato dalle formule usate dalla cancelleria imperiale; il vescovo, per il suo
di Corrado II. E’ allora possibile dedurre che l’iscrizione che ricorda entrambi sia stata fatta
incidere, probabilmente dal romano Cadalo, diretto successore di Ugo.
92
Poetae latini, p. 462. F. GABOTTO, Un millennio di storia eporediese (356-1357), in
Eporediensia, a cura di G. NIGRA – G. DE JORDANIS – G. GABOTTO – S. CORDERO DI PAMPARATO,
“Biblioteca della Società storica subalpina”, 4 (1900), Pinerolo, pp. 3-45 alle p. 31.
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epitaffio, non scese a compromessi con la schematizzazione epigrafica del tempo, ma
compose per se stesso un dettato da incidere in continuità con il sapiente impiego della
scrittura e delle immagini dimostrato durante tutto il suo lungo mandato vescovile. Ad
Adriano Peroni dobbiamo un essenziale contributo sull’impiego artistico e
autocelebrativo della scrittura e delle immagini impiegate da Warmondo94 e riesce
difficile aggiungere qualcosa a quanto già di importante ci ha insegnato Peroni se non
per sottolineare cose già dette riguardo al legame culturale che univa alcuni grandi
vescovi del tempo tra i quali dominavano Warmondo d’Ivrea e Leone di Vercelli. Uno
dei segnali forti dell’innovativo e forte uso della scrittura, tanto conosciuto per ciò che
riguarda Warmondo, risulta, allora, ancora più diretto e incisivo grazie ad uno scritto del
più giovane vescovo Leone, succeduto sulla cattedra di Vercelli dopo la morte del suo
predecessore Pietro. Lo stretto rapporto tra Leone e Warmondo fu segnato dalla lotta
contro il marchese Arduino, ma se Warmondo, dopo l’uccisione del vescovo Pietro, usò
contro Arduino le armi della parola e della scomunica95, Leone probabilmente reagì con
l’impetuosità giovanile componendo uno dei testi più politici e accusatori del periodo.
E’ un testo che, a nostro parere, presenta alcune caratteristiche dell’epitaffio:
l’invocazione a chi passa, una rievocazione della vita del vescovo Pietro, il ricordo della
sua morte, l’appello a serbarne memoria;
Ve tibi qui rides; plorabis et „heu mihi“ dices;
Mors venit, ordo perit, omnia luctus erit.
Bestia Sparonis vomuit portenta doloris;
Occidit Petrum, truncat et assat eum.
Hunc Arabes capiunt, Babylon stupet, hunc mare
reddit
Barbara pompa tremit ; patria sica ferit.
Heu pluit, heu restat, ve, terre mundus. Oberrat
Horror et ira loco ; lugeat omnis homo.
Flete sacerdotes ! Miseras prorumpite voces !
Flamma cremat medium, os trahit huc reliquum.
Sis, Deus, ut pridem, sis ultor sanguinis idem.
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G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 116-117.
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A. PERONI, Il ruolo della committenza vescovile alle soglie dell’anno Mille: il caso di Warmondo
di Ivrea, in Committenti e produzione artistico letteraria nell’Alto medioevo, Atti delle settimane di
Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 4-10 aprile 1991, Spoleto, 1992, pp. 243271.
95
E’ nota la scomunica con cui Warmondo colpì il marchese d’Ivrea come è noto il “sermo contra
Arduinum” scritto a condanna dell’omicidio perpetrato negli anni precedenti il Mille, che anche
Adriano Peroni segnala: A. PERONI, Il ruolo della committenza vescovile, p. 247.
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Tu potes, Eusebi; surge memento Petri !96

Ma ciò che induce a qualche attenzione è la mancanza oggettiva di una data; quella
data della morte da ricordare che a nostro parere, di fatto, farebbe di un testo composto
letterariamente un testo inciso. A due anni dalla morte di Pietro, avvenuta entro il primo
trimestre del 997, in un momento in cui “i fatti d’Ivrea”97 sembravano essere stati
archiviati, quei versi vennero concepiti dal nuovo vescovo di Vercelli con il probabile
intento di riportare tangibilmente il ricordo a un assassinio ancora non punito98; è poi
difficile dire se i versi vennero effettivamente incisi per Pietro o se rimasero tra i
componimenti di Leone; certamente dello stesso periodo fu la lettera d’accusa che,
probabilmente, Warmondo scrisse con l’appoggio dei vicini vescovi di Novara e di
Ivrea mentre Leone rivestiva probabilmente già il suo incarico di arcidiacono del sacro
palazzo e messo imperiale di Ottone III99.
Nonostante sia forte l’impulso a ritenere quei versi un’epigrafe pensiamo di non
dover comunque andare al di là di quelle che potrebbero essere delle plausibili ipotesi
che questo sia avvenuto; tuttavia, questo testo rimane un’importante testimonianza del
forte ruolo politico e propagandistico che la scrittura, verosimilmente incisa, ebbe se
impiegata da uomini dalle capacità singolari; come aprirebbe un lungo discorso,
ultimamente trattato dagli epigrafisti francesi, sulla grande quantità di epigrafi ideate e
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H. von BLOCH, Zu den Gedichten Leo’s von Vercelli, in “Neues Archiv der Gesellschaft für ältere
deutsche Geschichtkunde zur Beförderung einer Gesammtausgabe der Quellenschriften deutscher
Geschichten des Mittelalters”, 16 (1902), n. ed. Hannover-Leipzig, 1985 (da ora in poi N.A., 16) pp.
752-754.
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Ricalcando il sottotitolo del capitolo III dell’opera di L.G. PROVANA, Studi critici sovra la storia
d’Italia a’ tempi del re Ardoino, in “Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino”, 7
(1844), Torino, pp. 66-92.
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Altre, e più materiali e personali, devono essere state le cause che indussero il vescovo Leone a
porsi duramente verso il marchese Arduino il cui potere comitale ricadeva su un territorio
comprendente certamente la diocesi vercellese, ma i cui confini erano certamente stretti anche allo
stesso vescovo imperiale.

99

L.G. PROVANA, Studi critici, n. 10, pp. 341-342: la lettera d’accusa dei vescovi a Gregorio V non
è datata, ma Provana la colloca intorno al 998; il probabile autore deve essere stato Warmondo
mentre nello stesso anno, esattamente il 9 aprile del 998, in un placito imperiale Leone appare
ancora come giudice e messo imperiale in una causa contro l’abate di Farfa, Ugo (cfr. DD.O.III.,
278, pp. 699-703).
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scritte in codici medievali, mai incise, e comunque oggetto di circolazione e
raffronto100.
Per quanto riguarda invece quell’epigrafia che potremmo a questo punto definire
“d’avanguardia”, perché rispondente a esigenze celebrative che si andavano sempre più
definendo, quella epigrafia incisa a compimento d’opere artistiche, e della quale qualche
pagina precedente è stato solo dato un accenno, di fatto essa iniziò a caratterizzare
efficacemente, e con una certa continuità nel Milanese come in altre zone dell’Italia
centro settentrionale dagli anni Sessanta del secolo X, la produzione incisa, dipinta o
scolpita in quanto il prodotto più indiretto di un processo socio-culturale molto forte in
atto.
Già durante di il IX secolo, fase dei regnanti carolingi, Milano con la Basilica di
Sant’Ambrogio era stata un riferimento importante per sovrani, arcivescovi e abati; fase,
però era durata fino alla prima metà del secolo X. Dopo la tumulazione, che sappiamo
essere avvenuta a S. Ambrogio, dell’arcivescovo Andrea da Carcano, del quale non
possediamo alcun documento marmoreo, gli arcivescovi iniziarono nuovamente a
scegliere di essere deposti presso l’antica Santa Maria Maggiore, l’ecclesia iemalis,
l’antica Cattedrale101. Sant’Ambrogio, che dall’arcivescovo Angilberto era stata
adornata del bello e conosciuto altare, ma non per questo era stata scelta dopo il suo
trapasso102 diventò, probabilmente, il luogo dove vennero seppelliti un numero
maggiore di laici intimamente legati al monastero laddove all’affacciarsi del secolo X
divenne sempre più importante per gli alti presuli, come per qualche laico
particolarmente facoltoso, fondare nuove chiese o ristrutturarle e offrirle incidendo delle
iscrizioni a memoria di quanto era stato attuato a beneficio dell’anima dei propri defunti
come della propria103. Rodolfo il Glabro nel III libro delle sue “Storie” ricordò, infatti
100

V. DEBIAIS, Messages de pierre, pp. 31-63.
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Per il periodo precedente rimandiamo a J-C. PICARD, Le souvenir des évêques, pp.92-108.
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L’arcivescovo venne sepolto nella chiesa di S. Nazzaro (cfr. F. UGHELLI, Italia Sacra, vol. IV.
col. 83).
103

La fondazione di chiese, battisteri o xenodochia, a Milano, risulta documentata già in un periodo
molto alto; per il periodo che più ci interessa sono documentate epigraficamente fondazioni già nell’
VIII secolo. L’arcivescovo Natale, per esempio, fondatore della chiesa di S. Giorgio a Palazzo, nel
suo epitaffio tenne a che fossero ricordate le ragioni della scelta di quel luogo stabilito anche per la
sua sepoltura che avvenne nel 750 o nel 751:
“Condidit hanc aulam Christo prestante iuvamen
Rex dedit et recte plurima dona quoque”.

84

“infra supradictum millesimum tercio iam fere imminente anno contigit in universo
pene terrarum orbe, precipue tamen in Italia et in Galliis, innovari aecclesiarum
basilicas; licet pleraeque decenter locatae minime indiguissent, emulabatur tamen
quaeque gens Christicolarum adversus alteram decentiore frui. Erat enim instar ac si
mundus ipse, excutiendo semet, reiecta vetustate, passim candidam aecllesiarum vestem
indueret. Tunc denique episcopalium sedium aecclesias pene universas ac cetera
quaeque diversorum sanctorum monasteria seu minora villarum oratoria in meliora
quique permutavere fideles104”.
A Milano, dunque, qualche decennio prima di quanto ricordava Rodolfo il Glabro,
la città visse quell’importante fase culturale che noi possiamo già fissare dall’operato di
Landolfo II entro S. Celso. Fattosi protettore delle reliquie del santo, della sua Chiesa e
del monastero, nella speranza di recuperare il consenso perduto di una cittadinanza
scontenta per il governo disordinato e lassista della loro Chiesa affidatagli dal 979 al
998105, Landolfo II, entro quel periodo, diede inizio nella città lombarda, e di concerto
con la generale necessità spirituale a cui le nuove fondazioni e le ristrutturazioni
rispondevano106, ai lavori di ristrutturazione degli edifici sacri di S. Celso producendo,
indirettamente, una delle più importanti innovazioni nell’impiego delle scritture incise.

(J-C. PICARD, Le souvenir des évêques, p. 88). Attraverso il lavoro del PICARD appaiono chiare le
diverse fasi culturali che si rispecchiano, dunque, nelle fondazioni di edifici religiosi e nelle scelte
individuali dei diversi prelati di fare, variamente, della chiesa cattedrale o di altri luoghi di culto il
luogo prestabilito per le sepolture. A Milano, dunque, dal IX secolo sono ben distinguibili diversi
momenti in cui abbiamo un alternarsi di quelle scelte segnalate dal costante impiego delle scritture
epigrafiche. Come abbiamo visto la Basilica di Sant’Ambrogio divenne luogo di sepoltura durante
il periodo carolingio mentre la Chiesa Cattedrale ritornò ad essere accentratrice del culto episcopale
durante il secolo X e fino alla fine di quel secolo, quando quell’antico riferimento non corrispose
più alle aspettative culturali dei presuli milanesi. Prima dell’inizio del secolo XI Milano vide un
moltiplicarsi di chiese e cappelle o si provvide a ristrutturare vecchi edifici, entro i quali soprattutto
gli alti prelati scelsero di essere sepolti: Landolfo II a S. Celso, Arnolfo II presso il monastero di S.
Vittore da lui promosso, Ariberto da Intimiano presso quello di S. Dionigi.
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RODOLFO IL GLABRO, Cronache, III, 13, p. 132;
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Sull’operato di Landolfo II avremo modo di ritornare nelle pagine che riguarderanno le iniziative
episcopali precedenti e susseguenti la riforma vescovile.
106

L. PEJRANI BARICCO, Guglielmo abate costruttore nel paesaggio artistico subalpino, in
Guglielmo da Volpiano. La persona e l’opera, Atti della giornata di studio, S. Benigno Canavese, 4
ottobre 2003, a cura di A. LUCIONI, Torino, 2005, pp. 103-141, alla p. 111.
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Accanto agli epitaffi e alle iscrizioni, che fino a quel momento avevano ricordato per
lo più traslazioni di reliquie, nell’epigrafia milanese si innestò una tipologia scrittoria
che vedremo manifestarsi, praticamente senza alcun ritardo, anche sull’intero territorio
dell’Italia centro settentrionale dove la committenza si nutrì di una consapevole cultura
episcopale, o ecclesiastica in genere, legata a una contingente politica imperiale107.
Certamente quella non fu la prima occasione in cui dono e donatore iniziarono ad essere
ricordati da incisioni o immagini, e a rammentarlo rimane ancor oggi il prezioso paliotto
d’oro fatto fondere da Volvino per l’altare della Basilica di Sant’Ambrogio
dall’arcivescovo Angilberto, ma è netta la sensazione che solo dopo la metà del secolo
X le scritture incise iniziarono a essere in diretto e stringente rapporto con le opere
munifiche offerte a santi patroni; e che spesso quelle scritture lapidee e dipinte
rispondessero a molto più che a un’esigenza spirituale. L’abate Erveo del monastero di
S. Martino di Tours era solito dire: “sola enim animarum erigens medela exoranda est
universis”108; fondare chiese o ristrutturare edifici, dotarli e prenderli sotto una pia
protezione dava la certezza di una chiara vita eterna; ma già i pochi esempi legati alla
seconda metà del secolo X che possiamo addurre mostrano quanto furono varie e
diverse le intenzioni dei molti promotori.
Fu, dunque, prima dell’aprirsi del secolo XI, che l’epigrafia divenne anche il mezzo
più efficace per richiamare alla memoria e celebrare dono e donatore, strumento
impiegato prima da pochi, alti, emblematici prelati avvezzi, come sappiamo, agli
ambienti culturali più elevati, e per questo candidati a una vita politica prima ancora che
spirituale; mezzo quasi contemporaneamente adottato anche nelle zone più periferiche
dell’Italia centro settentrionale da preti titolari di chiese minori, non per questo meno
intrisi di sensibilità artistica e spirituale. Tra le prime incisioni connesse, con
sistematicità, ad opere edili abbiamo l’iscrizione fatta incidere da Bruningo vescovo di
Asti, prima arcicancelliere di Berengario II e poi di Ottone I, per alcuni lavori
commissionati entro la chiesa di S. Secondo e alla quale, in ordine di tempo, si affianca
l’iniziativa epigrafica dell’arcivescovo Walperto, che ancora da suddiacono fece
preparare entro un’ antica ara l’arca che avrebbe raccolto le spoglie dei suoi genitori
facendo incidere però un’iscrizione che l’avrebbe ricordato nel suo grande e faticoso

107

A. PERONI, Il ruolo della committenza vescovile, p. 243-271.
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RODOLFO IL GLABRO, Cronache, III, 15, p. 136.
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atto di donare a quelle anime tanta memoria109. Poi generalmente il pensiero degli
storici dell’arte corre velocemente al largo uso del ritratto, della miniatura come della
scrittura incisa usati da Warmondo vescovo d’Ivrea; o va alle opere pittoriche e lapidee
di Ariberto da Intimiano, che nella stessa posizione suddiaconale di Walperto, e custos,
portò a compimento a S. Vincenzo a Galliano i noti rifacimenti, nonché uno dei cicli
pittorici più emblematici di quel momento110, dimenticando opere più piccole e nascoste
del nostro patrimonio artistico. Non credendo che si possa parlare allora di imitazione
bensì di un bagaglio culturale acquisito da molti, quell’impiego della scrittura incisa
divenne, pensiamo, una consuetudine che risulta ben testimoniata anche dalle iscrizioni
di Besagno, una piccolissima frazione di Mori, un comune del Trentino, come da quelle
prodotte nel territorio veronese. Entro la chiesa dedicata oggi alla Presentazione di
Maria due iscrizioni particolarmente belle per la semplicità “pulita” del loro elaborato e
ricercato stile appaiono come tra le più raffinate iscrizioni a noi conosciute; indice di
una ricerca stilistica alquanto inaspettata per quella chiesa pievana. Non datate, ma
databili entro la fine del secolo X e i primi inizi dell’XI, in rapporto allo stile
confrontato con le iscrizioni coeve, la prima ricorda la fondazione e la costruzione della
piccola chiesa un tempo dedicata a S. Zenone, voluta dal prete Giovanni, mentre la
109

“+ Bruningus venerabilis <umilis> episcopus fieri iussit”

(cfr. qui sopra in apertura del lavoro e nel cap. 2, n. 45, p. 22 e testo corrispondente; Poetae latini
medii aevi, V, p. 369; umilis venne inciso in un secondo momento).
A. GAROVAGLIO, L’urna del suddiacono Valperto, pp. 161-163; E. SELETTI, Marmi scritti, pp. 265266:
“ Hoc fabricavit opus Walpertus amore parentum
orent ut reddat premia digna Deus
(H)uc de Mediolano multo deferre labore
hic studuit cupiens optinuisse suo.
Walpertus subdiaconus fieri iussit”.
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M. PETOLETTI, Voci immobili, p. 124
“+ VI . No(nas) Iul(ii) translacio
S(an)c(t)i Ad(e)odati et dedic(atio) istius
ecl(esi)e et ibi req(ui)excunt
in pace b(one) m(emorie) Ecclesius et
Manfredus p(res)b(ite)ri seu
Savinus diaco(nv)s q(vi) fuer(vnt)
inventi iusta sepul
chru(m) ipsius S(an)c(t)i Adorati
anni D(omi)ni CCVII indi(ctione) V
temp(ore) domini Ariberti de Antimiano et subdiaconi
S(anc)c(t)e Mediolanensis ecl(esi)e et custodis istius
ecl(esi)e
seu temp(ore) He(n)rici re
gis.”
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seconda venne incisa a memoria dello stesso prete Giovanni che edificata la chiesa
chiese di esservi sepolto111. Come a Besagno, e all’incirca nello stesso periodo, vennero
dipinte due iscrizioni dal simile contenuto a Cisano, nel Veronese, dove la scrittura fu
dipinta apparendo sicuramente più incerta, meno monumentale, ma consentendo
nondimeno di percepire la consapevolezza, oramai completamente acquisita, di un
operato che rimane112. E l’elenco di testimonianze come queste appena ricordate,
sicuramente, sarebbe molto più ampio se il tempo, le calamità e molte opere di
ampliamento o risistemazione degli edifici religiosi realizzate nei secoli scorsi non
avessero cancellato il materiale lapideo o dipinto quale quello di cui ci siamo occupati
finora113.
Il clima culturale di generale ripresa ricordato da Rodolfo il Glabro114 fondò le
proprie radici proprio su molti degli elementi intellettuali che avevano distinto il secolo
X nonostante le grandi difficoltà in cui l’Occidente si trovò a vivere. L’arte rispecchiava
un episcopalismo che seguì le direttive imperiali; la conoscenza della scrittura e del
diritto, ancora durante la seconda metà del secolo X, secondo le affermazioni di Raterio
da Verona, potevano dirsi ancora uno strumento di ascesa sociale115 mentre le
testimonianze epigrafiche su opere eseguite iniziarono a rappresentare qualcosa di più
che il solito obbiettivo diretto per i loro committenti. Il fine del prete Giovanni di
Besagno deve essere stato certamente molto diverso da quello perseguito da alcune
figure particolarmente emblematiche della seconda metà del secolo X come dei primi

111

Dell’iscrizione che segue abbiamo già accennato nel capitolo 1. Testo e indicazioni su questa
chiesa vengono da G. CIURLETTI, Le iscrizioni altomedievali di Besagno, p. 4; qui diamo il testo che
ricorda la fondazione della chiesa:
Ad honore(m) D(e)i et S(an)c(t)i Zenoni(s) Ego Ioh(annes) P(res)b(ite)r
hunc or(atorium) e(?)dificavi.
112

L. BILLO, Le iscrizioni veronesi dell’alto medioevo, in “Archivio Veneto”, s. V, a. XIII (1934),
XVI, pp. 1-122, alle pp. 86-93; a Cisano, nel Veronese, entro la chiesa di S. Maria, in due fasi
distinte vennero dipinte due iscrizioni che in momenti diversi ricordarono, verosimilmente durante
le ultime fasi del secolo IX, secondo Luisa Billo, la deposizione delle reliquie di S. Pietro, mentre al
tempo, più tardo, del prete “Teupo” risale il restauro di quella chiesa.
113

Cfr. qui sopra pp. 32-44.

114

Rodolfo il Glabro, Cronache, III, p. 133.

115

RATERIO, Praeloquiorum, I, 23, p. 24: “ Ponamus namque ante oculos quemlibet prefecti filium,
cuius avus iudex, abavus tribunus vel sculdascio, atavus cognoscatur miles fuisse”.
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decenni del secolo XI; fase durante la quale anche poche righe incise potevano divenire
il mezzo migliore per esprimere posizioni politiche, autocelebrandosi, e legittimando
operati anche molto discutibili; il riferimento migliore a cui possiamo guardare ritorna a
essere ancora una volta Landolfo II, l’arcivescovo di Milano, oggetto di una delle
sollevazioni cittadine della seconda metà del secolo X116.
Sicuramente non risulta ancora certa la data in cui fece apporre l’iscrizione incisa a
ricordo dei lavori svolti presso la chiesa e il monastero di S. Celso, poi trascritta in un
manoscritto da Alciati e pubblicata da Puricelli e da Bugatti117. Secondo Giulini118 fu
sul finire del 996 che l’arcivescovo fece incidere su una lapide apposta vicino all’altare
della chiesa di S. Celso alcune parole che l’avrebbero ricordato come il vate, il sommo
protettore delle reliquie dell’importante santo al quale cum summa laetitia egli aveva
donato una nuova e più decorosa sede a quei resti santi, riparando così al torto arrecato
secoli prima a quelle spoglie sacre dall’arcivescovo milanese per eccellenza, Ambrogio.
Certo, i versi ideati e incisi per quell’occorrenza non furono così diretti, ma il contenuto
testuale, a nostro parere, spingeva ad un’interpretazione molto esplicita: chi avrebbe
letto quel testo marmoreo apposto entro la chiesa di S. Celso sarebbe stato indotto a
rapportare l’operato munifico e saggio, in verità molto discusso, dell’arcivescovo
Landolfo con quello molto amato, ma poco conosciuto, di Ambrogio.

«Eximium haec Celsi corpus complectitur ara
Quem pia Nazario mater sub rure Cymelli
Obtulit ad coeli pariter qui scanderet arces.
Morte obita longum pariterque iaceret in aevum
Ambrosius tandem hos post separe condidit ambos
Nazarium apportans alio Celsumque relinquens
Saecula Landulfus donec post plurima praesul
Vatibus adscitis vicinisque undique turbis
Laetitia summa studio et certantibus omni
Transtulit atque locum divinis usibus aptum
ipse lubens struxit miroque decore paravit».

116

P. CAMMAROSANO, Storia dell’Italia medievale. Dal VI all’XI secolo, Bari, 2001, pp. 226-227.

117

BUGATTI, 112-116; A. K. PORTER, Lombard Architecture, II/2, pp. 604-627, alla pp. 605-607.

118

G. GIULINI, Memorie spettanti alla storia, pp. 667-670; dato il contesto in cui Landolfo II si
trovò ad agire Giulini, rispetto ad altri, ritiene che le opere commissionate da quell’arcivescovo
avessero lo scopo di ristabilire il suo rapporto con la cittadinanza milanese. Sull’attendibilità delle
diverse datazioni desunte a questo riguardo dalle diverse cronache milanesi riteniamo sia preferibile
rimandare a Kingsley Porter.
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P.s. [= propriis sumptibus] ann. 976119
Il caso è di fatto semplificato da una seconda iscrizione incisa poco tempo dopo il testo
lapideo più conosciuto di Landolfo II. Anche questa seconda iscrizione venne trascritta
nel manoscritto di Alciati e pubblicata da Bugatti assieme al primo, più corto, dettato120:

Caenobium claustrum praesentis rite sacratum
eximiam Celsi complecti martyris almi
novimus obsequiis veneramur iure di….
Corpus qu….. mulier sua nempe probissima mater
Obtulit almifico residens in rure Cimeli
Nazario celsam secum qui sumere palman
Martyrio meruit simul ac super astra migravit.
Ambo nam longum pariter iacuere per aevum
Posta tamen Ambrosius secernens corpora sancta
Nazarium gessit hic Celsum rite relinquens.
Antistes multum Landulfus post quoque saeclum
Vatibus accitis vicinisque undique turbis
Laetitia summa cunctorum laude superna
Transtulit atque locum divinis usibus aptum
Ipse libens struxit miroque decore paravit
Quorum praesidio iuvante per omnia Christo
Empirii regiam penitus nos scandere sumet.121

Nonostante le riscontrabili significative variazioni non possediamo ancora elementi
utili che ci aiutino a stabilire l’anno in cui l’arcivescovo Landolfo diede avvio ai lavori
presso S. Celso. Possiamo solo ipotizzare che il suo intervento dovette collocarsi,
probabilmente, tra il 983, anno in cui l’arcivescovo venne cacciato da Milano seguito
dai suoi “milites”122, e il 998, anno della sua morte. Il suo rientro e un accordo di “pace”
ottenuto grazie al tessuto di relazioni feudali con i suoi “milites maiores” costruito sui

119

A. K. PORTER, Lombard Architecture, II/2, p. 606, riporta sulla base di quanto trascritto
dall’Alciati. Il testo venne pubblicato da Giovanni Pietro PURICELLI, De SS. Martyribus Nazario et
Celso, ac Protasio et Gervasio Mediolani sub Nerone caesis: deque basilicis in quibus eorum
corpora quiescunt, historica dissertatio …quam brevitatis gratia Nazarianam nuncupari placet,
Malatesta, 1656, f. 436.
120

G. BUGATTI, Memorie storico-critiche intorno alle reliquie ed il culto di S. Celso Martire,
Milano, 1782, coll. 112-116.

121

BUGATTI, 112-116.

122

ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum, I, 10, p. 9.
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benefici sottratti alla Chiesa milanese123, venne, se possiamo

dire, ”discusso” e

“patteggiato” da un collegio di sapientes nella corresponsione di pii risarcimenti124.
Sulla procedura usata da Landolfo per rabbonire “eius milites” e “sapientes civitatis”
avremo modo di ritornare, ad ogni buon conto i lavori allora fatti eseguire da Landolfo
certamente si limitarono ad una sistemazione dei locali, dal momento che le notizie
riguardo alla fondazione del monastero collocano già al 952, dunque ai tempi
dell’arcivescovo Adelmanno, la data di quell’istituzione legata alla chiesa dedicata a S.
Celso125, e diventa verosimile che siano iniziati entro gli anni Ottanta del secolo X per
soddisfare in parte quel debito con la Chiesa Ambrosiana e la cittadinanza di Milano.
Ma quell’opera dal forte senso politico d’espiazione e di risarcimento dette comunque
l’opportunità allo scaltro arcivescovo di autocelebrarsi facendo apporre presso l’altare
della “nuova “ chiesa una delle due epigrafi sopra riportate mentre non ci è rimasta
traccia di un eventuale epitaffio a lui dedicato entro S. Celso, la chiesa dove scelse di
essere seppellito .
Prima di Landolfo II già Gotofredo (974-979)126, si era elevato vates Ambrosi,
come si legge dalle parole fatte incidere sul bordo superiore della famosa “situla”
commissionata dall’arcivescovo milanese per essere donata alla sua Chiesa in vista di
una probabile visita, che poi non si realizzò, dell’imperatore Ottone II127. La nomina
dell’arcivescovo ricordata da Arnolfo da Milano128 seppure “a clero reprobatus et
populo eo quod sacerdotalem vel leviticum nondum ascenderat gradum” venne, in ogni
caso, bene accolta dallo stesso Ottone II - “regiae fidelitatis gratia” e allora nel loro
insieme i versi:
«Vates Ambrosi Gotfredus dat tibi sancte:
123

LANDULPHI SENIORIS Mediolanensis historiae libri quatuor, a c.di Alessandro CUTOLO, Bologna,
Zanichelli, 1942 (RIS, 2a ed., IV/2), lib. II, cap. 19, p. 51; mentre nell’edizione a cura di L. C.
Bethmann e W. Wattenbach, in MGH, Scriptores, VIII, Hannover, 1848, p. 54.

124

C. VIOLANTE, La società milanese nell’età precomunale, Bari, 1974, pp. 182-183; P.
CAMMAROSANO, Storia dell’Italia medievale, p. 227.
125

Sfuggito a C. VIOLANTE, Le origini del monastero di S. Dionigi di Milano, in Studi storici in
onore di Ottorino Bertolini, Pisa, 1973, II, pp. 735-809, in particolare pp. 735-736; G. ROSSETTI,
Origine sociale e formazione dei vescovi, p. 72.
126

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 76-77.
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A. PERONI, Nota sulla “situla”, pp. 561-574.
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ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum, I, 8, p. 66.
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Vas veniente sacram spargendum Cesare limpham»

assunsero verosimilmente, in quel momento, come nel caso di Landolfo II, un chiaro
valore politico; Gotofredo, rappresentante della Chiesa Ambrosiana, si schierava dalla
parte di quell’imperatore nonostante che Ottone II, cercando di riassestare il potere
regale nell’Italia settentrionale, avesse scelto Pavia quale sede regale e avesse favorito
con i diplomi del 978 e del 979 un potere laico ad Aqui, Cremona e Tortona129 senza
occuparsi direttamente di Milano, che oggettivamente e arbitrariamente, durante il
pontificato di Gotofredo, rimaneva nelle mani di Bonizone, quel discutibile
personaggio, padre del futuro arcivescovo Landolfo, pienamente appoggiato
dall’imperatore e i cui poteri andavano ben al di là di ciò che il suo ruolo di miles
imperiale gli avrebbe consentito130.

E altrettanto politica e celebrativa doveva essere apparsa nei primi anni del Mille
l’iscrizione incisa a ricordo della fondazione dell’Abbazia di Fruttuaria consacrata, con
un primo atto religioso, il 26 febbraio del 1003 dal vescovo Ottobiano d’Ivrea.
Tra le epigrafi raccolte per questo lavoro prodotte entro il secolo X, o durante i
primissimi anni del secolo XI, abbiamo scelto l’iscrizione incisa per l’abbazia di
Fruttuaria per più motivi: la datazione e il testo la collocano come un ponte tra i
drammatici eventi politici che chiusero il secolo X e che aprirono, dipanandosi durante i
primi due decenni, quel secolo XI segnato da altri più importanti mutamenti.
Il cinquantennio di “pace” sassone aveva posto fine, in qualche modo, a un’anarchia
politica segnata dalla fine dell’epopea carolingia, ma aveva avviato nuovi contrasti
sociali e politici consegnando alla morte di Ottone III, all’Europa del tempo, un volto
nuovo, grave, tutto da ridisegnare.
Il quadro che Marc Bloch ci dà all’anno Mille131 è quello positivo di un’Europa in cui
la popolazione aumenta grazie a un insieme di fattori tecnologici, climatici e quindi
economici. Ciò che in Italia appare è che quelle trasformazioni si avviarono in un clima
duro, di passaggio, rappresentato da quella che François Menant definì, collocandola

129

DD.O.II., 175, 176, 206, pp. 199-202, 233-235.

130

C. VIOLANTE, La società milanese, pp. 180-185.

131

M. BLOCH, Lavoro e tecnica nel Medioevo, Roma-Bari, 1996.
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puntualmente tra gli anni 980 e il 1037, la révolution féodale132. In questo clima molto
sfaccettato e indistinto emersero alcune grandi personalità che rappresentavano, a nostro
vedere, il vecchio mondo carolingio, sempre più aggressivo, e al contempo si levavano
quelle che rappresentavano “un atteggiamento nuovo” verso la società come verso il
potere; Arduino, marchese d’Ivrea, e Guglielmo da Volpiano, i soggetti principali del
testo dell’iscrizione fruttuariense furono, di fatto, due di quelle personalità che ad un
certo momento si incontrarono.
Possiamo dunque dire di aver scelto l’iscrizione di Fruttuaria per la datazione che la
colloca nel pieno di quella rivoluzione feudale di Menant, ma anche per il fatto di dare
la possibilità a chi scrive, grazie alle righe del suo dettato, di riprendere in parte quanto
è stato finora detto su quei principi della Chiesa protagonisti di quella che sarebbe stata
definita alcuni decenni più tardi, con tendenziosità e nel contesto del conflitto per le
investiture, una “aetas aurea”, nella ricerca di una più compiuta rappresentazione dei
fermenti e degli umori insiti in quel periodo di fine secolo da definirsi “di passaggio”.
Nella nostra scelta hanno poi influito anche i diversi elementi comuni, anche molto
evidenti, che mettono in rapporto diretto l’iscrizione celebrativa per Fruttuaria con
l’iscrizione altrettanto celebrativa fatta incidere dal vescovo Teuzone per la
consacrazione del 997 della nuova chiesa di S. Prospero di Reggio Emilia, epigrafe che
abbiamo analizzato in apertura di questo lavoro; elementi, che seppur comuni, a una
prima analisi, sembrano però evidenziare gli aspetti di una diversa evoluzione assunta
dalla politica ottoniana alla fine del secolo riguardo ai poteri comitali e vescovili nelle
diverse zone d’Italia; nel nostro caso l’Emilia occidentale e il Piemonte orientale133.
Entrambe sono delle iscrizioni materialmente perdute; entrambe possono dirsi
iscrizioni celebrative e documentarie, o “storiche” e “autonome”, come Augusto
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F. MENANT, Campagnes lombardes du Moyen Age. L'économie et la société rurales dans la
région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle, Roma, 1993 (Bibliothèque des
Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 281), pp. 563-671.
133

Il duplice aspetto della politica ottoniana di fine secolo X, linea impostata sul diverso
atteggiamento verso una devoluzione del potere secolare ai principi laici o a quelli ecclesiastici del
Regnum Italiae, sulla base, probabilmente, di un diverso sostrato politico presente nelle diverse
zone in quel tempo, è stato già evidenziato da Giuseppe Sergi nel suo contributo alla giornata di
studio organizzata per le celebrazioni del Millennium Fructuariae nell’ottobre del 2003 a S.
Benigno Canavese: cfr. G. SERGI, Assetti politici ed ecclesiastici dell’area pedemontana negli anni
di Guglielmo da Volpiano, in Guglielmo da Volpiano. La persona e l’opera. Atti della giornata di
studio, S. Benigno Canavese, 4 ottobre 2003, a c. di A. LUCIONI, Torino, 2005, pp. 43-50, a p. 45.
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Campana ebbe in molte occasioni l’opportunità di ricordare134; entrambe furono incise
per ricordare il promotore del progetto per cui furono prodotte; entrambe furono incise
per celebrare la fondazione di un edificio religioso alla presenza di vescovi e del
regnante del tempo al quale si riferiscono, esplicitamente, con modalità attualizzante:
l’iscrizione di Teuzone da Reggio celebra al pari della documentazione manoscritta l’
imperatore Ottone III, in quel momento regnante; Arduino regna ed anzi ambisce ad un
più vasto regno nell’epigrafe di Fruttuaria, confermando ancora una volta agli
osservatori di oggi quel forte collegamento tra scrittura incisa e tradizione
documentaria135. Ciò che è ancora utile segnalare tra i tratti comuni individuati delle due
epigrafi è l’atteggiamento più che dubbioso con cui gli storici si posero verso
l’autenticità documentaria di ambedue i dettati incisi trasmessici per tradizione indiretta;
atteggiamento che, pensiamo, abbia senza troppo fondamento indotto molti studiosi a
una marcata cautela verso i due testi lapidei che ci riportano ad un periodo alquanto
disordinato e poco documentato.
Dal canto nostro, così come ci siamo posti con un atteggiamento fiducioso e di aperta
analisi verso il dettato inciso nel 997 per la Chiesa reggiana, confortati, peraltro, dal
parere di un grande studioso quale fu Giovanni Mercati136, anche in questo caso ci
orienteremo serenamente, e senza preclusioni, verso una circoscritta analisi dei dati e
della documentazione al nostro attivo nella speranza di definire, sempre più
compiutamente, quell’esigenza grafica della fine secolo X come degli inizi del secolo
XI.
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A. CAMPANA, La testimonianza delle iscrizioni, in Lanfranco e Wiligelmo. Il Duomo di
Modena, Modena, 1984, pp. 363-403.

135

Nel primo caso fu celebrato il vescovo Teuzone, un vescovo che a tutti gli effetti si comportò
nella sua diocesi da riformatore; nel caso dell’iscrizione di Fruttuaria venne ricordata una delle
personalità riformatrici di quel tempo, Guglielmo da Volpiano, unito in quell’atto di fondare ad uno
degli ultimi e massimi rappresentanti di una società che andava scomparendo, il marchese Arduino
d’Ivrea, in quel momento regnante, l’ultimo re italiano associato al trono imperiale tedesco fino al
suo decadere.
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Miracula beati Prosperi, pp. 161-256, in particolare alle pp. 194-206; cfr. qui sopra note e testo
alle pp. 9-10, 38.
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Capitolo Quarto
4. Guglielmo da Volpiano e l’epigrafe per la fondazione di
Fruttuaria.

IV/1. Un’ epigrafe messa in discussione.

Si quis Fructuariae mavult1 praenoscere quando
coenobii coeptum rite fuisset opus;
Millesimus sublimis erat tunc tertius annus
partus virginei Principis aeterei,
martii septenae, seu indictio prima, Kalendae
tempus vel cursum2 ambo suum peragunt.
Rex Ardoinus sceptri moderamine fisus
Regnat in Hesperia, tendit in Ausoniam,
Adiuvat ipse locum dominus, quem munere dotat,
Rebus consuluit fratribus assiduis.
Praesul Ottobianus quod iure dicando sacravit
Abbas Wilielmus construit hoc Domino.

Tra le diverse edizioni di questo testo lapideo perduto dobbiamo a Karl Strecker la più
moderna, predisposta per la serie dei volumi dedicati ai Poetae latini Medii Aevi nei
Monumenta Germaniae Historica3; mentre la tradizione documentaria legata all’inciso
in questione, e alla quale abbiamo fatto ampiamente ricorso, è stata ripercorsa
recentemente da Alfredo Lucioni4.

1

L’uso di malle in luogo del semplice velle ricorre in altri testi, come segnala anche lo Strecker, ma
qui è evidentemente in funzione di completare la sillabazione dell’esametro.
2

E’ possibile che tempus si riferisca all’anno dell’era cristiana e cursus all’indizione: sarebbe un
segno ulteriore del carattere colto ed elevato del testo, che si manifesta anche in altri luoghi, come
nel contrappunto Hesperia/Ausonia di cui diremo.
3

Poetae latini medii aevi, V, n. 40, p. 367-368.

4

A. LUCIONI, Le ragioni di un incontro, in Guglielmo da Volpiano, pp. 21-41, alle pp. 26-27.
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Il testo dell’epigrafe venne sicuramente trascritto in un codice che risulta anch’esso,
da qualche secolo, perduto. Alfredo Lucioni, nel suo contributo in occasione delle
celebrazioni fruttuariensi, per amore, giustamente, della semplicità definì quel
manoscritto mancante un “cartulario”5; in verità sarebbe più credibile che possa essere
stato il prodotto non di un vero e proprio “cartulario monastico”, che di norma
raccoglierebbe l’insieme dei documenti più strettamente diplomatistici e di maggiore
interesse per un’abbazia, ma di un più “generico”, grosso, manoscritto entro il quale
conversero annotazioni riguardanti situazioni legate a una documentazione copiata nello
stesso codice dai monaci dell’abbazia di Fruttuaria e che noi, per non confondere il
lettore, continueremo a chiamare, come lo segnalò Calligaris prendendo da Brizio6 e dal
de Levis7, Chronicon magnum S. Benigni: la probabile opera di un alquanto sconosciuto
Anteo Stuardo8.
Difficilmente consultabile, quel Chronicon magnum S. Benigni non venne mai
accuratamente descritto dagli studiosi che nel Seicento e nel Settecento lo videro,
sembra, in ultima istanza; e la sua perdita ha causato, senza dubbio, più di qualche
problema euristico. Ughelli, per la prima stesura di Italia Sacra, quindi negli anni
Quaranta del Seicento, sembra si sia fatto mandare da altri eruditi notizie riguardanti gli
episcopati piemontesi; quasi certamente non consultò di persona il codice e riportando
tra le notizie la documentazione afferente a Ottobiano, il vescovo che, secondo
l’iscrizione, consacrò Fruttuaria, accennò brevemente al Chronicon, in quanto la sua
fonte prima definendolo, però, una “vetusta cronica”9; Agostino Della Chiesa,
probabilmente, non riuscì a interrogarlo

10

; solo al de Levis, autore di fine Settecento,

5

Ibid, p. 26.
P. BRIZIO, vescovo di Alba dal 1624 al 1655 scrisse: Seraphica subalpinae D. Thomae provinciae
monumenta, regio subalpinorum principi sacra, in quibus urbium, oppidorum, ac conventuum initia
describuntur, procerum, ac familiarum pietas, & nobilitas commendatur, insignia doctrina,
honoribus, & sanctitate, virorum gesta recensentur, Taurini, apud HH. Io(hannis) Dominici Tarini,
1647, in cui si fa accenno alla cronaca.

6

7

G. CALLIGARIS, Un’antica cronaca piemontese inedita, Torino, 1889, pp. 41-43.

8

Ibid, p. 43; un recente lavoro sul “Chronicon Fruttuariense” è quello di A. PIAZZA, I racconti
sulla Vergine di Belmonte e i signori del Canavese nel “Chronicon” dell’abbazia di Fruttuaria, in
“Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento”, 26 (2000), pp. 579-594.
9

F. UGHELLI, Italia Sacra, vol. IV, col. 1066.

10

F. A. Ab ECCLESIA, S. R. E. cardinalium, p. 258.
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dobbiamo una più estesa rappresentazione di quanto si poteva trovare in quel codice11
dal momento che riportò alcune, poche, indirette notizie riguardo al manoscritto.
Secondo quanto ci riporta Giuseppe Calligaris, che cercò di ricomporre la bibliografia
più antica sviluppata sul monastero, riferendosi al commento che il de Levis fece al
Chronicon, esso sarebbe stato composto da copie di donazioni, rassegne di censi e
quant’altro lo poteva assimilare, ad un “cartario”: il “magnum etiam Fructuariense
Chronicon de quo plures scriptores usi sunt in chartis oblatis Curiae Romanae ob litem
inter S. Sedem et Sardiniae reges, in qua quamplurima acta et diplomata ad ipsum
cenobium S. Benigni Fructuariae spectantia legebantur”12; parole che comproverebbero,
allora, il peso di quel codice perduto, che già Alfredo Lucioni aveva definito un
“cartulario”, come crescerebbe enormemente per noi il valore della trascrizione del testo
epigrafico fatta al suo interno. Se il testo perduto fosse veramente il “cartario” del
monastero di Fruttuaria, l’inserimento del nostro dettato lapideo perduto tra la
documentazione del cenobio sarebbe il chiaro segnale dell’importanza data alla scrittura
incisa nel più generale ambito della scrittura e della documentazione monastica di
quello che era stato uno dei più importanti monasteri del Piemonte; l’inserimento da
parte dei monaci del testo dell’epigrafe che documentava la fondazione del monastero
indicherebbe la sua autenticità e il suo valore documentario e monumentale per
l’abbazia; un esempio da tenere particolarmente presente nella ricomposizione della
storia dell’epigrafia italiana.
Ad avvalorare ulteriormente quanto è ancora stato detto abbiamo ancora un’indicativa
osservazione da fare circa una seconda cronaca composta in tempi più recenti rispetto
alla fondazione dell’abbazia. Si tratta del sopravvissuto Chronicon abbatiae
Fructuariensis, l’unica cronaca del monastero pervenuta, studiata e trascritta alla fine

11

E. de LEVIS, Sancti Willelmi Divionensis abbatis et Fructariae fundatoris opera, additis veterum
scriptorum eiusdem actis, Turin, 1797; G. CALLIGARIS, Un’antica cronaca, p. 42; Levis accenna a
un codice composto da più di 339 carte, custodito presso l’abbazia dall’avvocato abbaziale che ne
impedì qualsiasi consultazione almeno fino ai primi decenni del Seicento quando, quasi in
concomitanza con la morte dell’ultimo monaco di Fruttuaria, nell’abbazia cessò di esistere qualsiasi
forma di monachesimo legato all’ordine benedettino e il luogo si trasformò in una collegiata di
canonici secolari. Per tutte le precisazioni al riguardo e per una bibliografia specifica sulla
storiografia fruttuariense rimando ad A. LUCIONI, La storiografia fruttuariense, in Dove va la
storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e
regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio, Milano, 2001, pp. 311-322, nn. 1 e 2 e
testo corrispondente.
12

G. CALLIGARIS, Un’antica cronaca, alla p. 43.
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dell’Ottocento da Giuseppe Calligaris13, della quale, però, è bene segnalare l’aspetto
piuttosto interpolato del testo. Nonostante sia evidente come il suo valore sia legato al
fine di genealogie da organizzarsi “a tavolino”, osservando le pagine della cronaca
superstite tra i molti dati, che Calligaris dice “leggendari”,

sono certamente

riconoscibili alcuni elementi che metterebbero in diretto rapporto il Chronicon abbatiae
Fructuariensis con il perduto Chronicon magnum S. Benigni. Senza dubbio risulta per
noi difficile, e indimostrabile, enumerare tutti gli elementi da ritenersi comuni, ma nel
Chronicon abbatiae Fructuariensis spicca, come anche Alfredo Lucioni aveva
osservato, la data del 1003 ricordata come l’anno di fondazione del monastero, ma
sembra sfuggito a tutti il fatto che nelle sue pagine non venne mai fatta menzione
dell’unica fonte dalla quale quella notizia ebbe voce: l’epigrafe14. Sembra dimenticato,
infatti, che il testo dell’epigrafe rimane, ancora oggi, dopo una maestosa produzione
storiografica nata attorno a Fruttuaria, l’unico documento che testimoni quella
fondazione e che monumentalmente documenti il legame dell’abbazia con Arduino
d’Ivrea, legame per altro confortato anche dalla documentazione manoscritta; ma
documento che se non fosse stato trascritto nel Chronicon magnum S. Benigni, che a
sua volta è andato perso, e se non fosse stato ripreso da quest’ultimo da Ughelli e Della
Chiesa sarebbe andato completamente perduto; esito questo che pensiamo sia comune
per la gran parte delle iscrizioni incise d’epoca medievale.
Sembra, allora, giunto il momento di procedere ad un’analisi delle testimonianze e
dei fatti che videro l’abbazia al centro di eventi politici accennati anche nel nostro
documento epigrafico, non senza definire ulteriormente il panorama documentario al
nostro attivo.
Accanto al Chronicon abbatiae Fructuariensis, gli studiosi che si sono soffermati su
Fruttuaria, come quelli che continuano a farlo, hanno potuto contare, e possono ancora
farlo, anche su una più antica Vita domni Willelmi abbatis15, opera biografica del
monaco Rodolfo il Glabro, che da diretto osservatore della vita e delle iniziative
dell’abate Guglielmo da Volpiano, menzionando l’esperienza vissuta per l’abbazia di
13

Idem, alle pp. 114-143.

14

Ivi, pp. 131-132. Il Chronicon abbatiae Fructuariensis riporta solo l’epitaffio dedicato alla
badessa Libunia.

15

Preferisco citare la più comune edizione di RODULFI GLABRI Vita domni Willelmi abbatis. Neue
Edition nach einer Handschrift des 11. Jahrhunderts (Paris, Bibl. nat., lat. 5390), von N. BULST, in
“Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 30/2 (1974), Wien, pp. 450-487.
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Fruttuaria indirettamente informa sui diversi e non sempre tranquilli rapporti instaurati
con le autorità ecclesiastica e secolare da Guglielmo per la sua opera cenobitica svolta
durante lo scontro per la successione italica, come nello spazio politico molto più ampio
dell’Europa occidentale del tempo16.
Molta parte dell’interesse storiografico attorno all’abbazia nata a pochi chilometri da
Torino e alla sua iscrizione ha dunque prodotto lavori che non solo hanno trattato di
quel monastero di lontana parentela cluniacense17, del suo promotore, Guglielmo da
Volpiano, come della cultura cenobitica e della centralità di quello stesso cenobio e
delle altre abbazie piemontesi nella riforma monastica del secolo XI, ma si sono
soffermati ampiamente anche sulla ricostruzione delle vicende sorte prima e dopo la
morte di Ottone III nella continua ricerca di una ricomposizione del clima politico nel
Regnum Italiae al tempo conteso tra Arduino d’Ivrea e Enrico II, l’ultimo imperatore
sassone; clima in cui nacque Fruttuaria di Guglielmo da Volpiano. Contrariamente,
però, a quanto successe per molti dei dettati lapidei di un certo interesse storico,
quell’epigrafe, nonostante si sia sempre posta, a tutti gli effetti, come un “documento”18,
di fatto non produsse fino ad oggi studi epigrafici specifici comparabili a quello che
16

Ivi, pp. 478, 479, 483.

17

G. M. CANTARELLA, I monaci di Cluny, Torino, 1997, p. 100.

18

La potenzialità documentaria delle iscrizioni è stata messa particolarmente in rilievo già nel
lontano anno 1973. Molto tempo è passato da quel momento corrispondente a due interventi di
particolare incisività a cui sono fortemente legata, e ai quali sarei tentata di dare lo spazio che
meritano essendo stati molte volte dimenticati E.R. LABANDE, in Fonti Medievali e problematica
storiografica, Atti del Congresso Internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della
fondazione dell’Istituto Storico Italiano (1873-1973), Roma 22-27 ottobre 1973, Roma, 1977, I/II,
II, Tavole Rotonde, pp. 35-37; A. CAMPANA, ivi, pp. 70-77; molto tempo è passato dal 1973, si
diceva; nel 2001 Ottavio Banti trovò utile ricordare, ancora una volta, l’importanza dell’epigrafia
nella ricerca storica scrivendo un bell’articolo in cui si trova traccia di alcune di quelle radici di
dell’atteggiamento storiografico di estraneità verso un’epigrafia piuttosto trascurata in quanto
“disciplina fine a se stessa” (cfr. E. SESTAN, L’erudizione storica in Italia, in Cinquant’anni di vita
intellettuale in Italia (1896-1946), in Scritti in onore di Benedetto Croce per il suo ottantesimo
anniversario, a c. di C. ANTONI E R. MATTIOLI, Napoli, 1950, 1950, pp. 477-511, ora in E. SESTAN,
Scritti vari, III, Storiografia dell’Otto e Novecento, a c. di G. PINTO, Firenze, 1991, pp. 3-31, nota
23, p. 27), ma ancora oggi è raro che le iscrizioni vengano assunte quali documenti a pieno titolo
nonostante più volte sia stata sottolineata l’utilità e l’interesse che esse potrebbero ricoprire
nell’ambito della ricerca “sia in modo concreto sia sul piano del metodo” (cfr. O. BANTI, Epigrafia
e storia. A proposito delle epigrafi come fonti storiche, in “Studi Medievali”, s. 3°, a. XLII/2, 2001,
Spoleto, pp. 841-857, alle pp. 841-842). situazione che ancor oggi sembra essere la stessa, in
special modo se l’epigrafia continuerà ad essere, soprattutto, una palestra per i paleografi legati
fortemente a una descrizione dell’aspetto formale delle lettere di un testo inciso, ma piuttosto
insensibili al contenuto o all’aspetto sostanziale di un’iscrizione.
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Giovanni Mercati dedicò all’epigrafe di Reggio. Nel caso dell’iscrizione di cui ci stiamo
occupando riscontriamo, infatti, un vuoto storiografico, sostanzialmente ottocentesco,
colmato solo da alcuni discutibili lavori del primissimo Novecento che senza
addentrarsi in un’analisi di tutte le testimonianze narrative e documentarie, e senza
accennare argomentazioni particolarmente forti, addensarono dubbi circa la veridicità e
l’autorevolezza del dettato inciso, sulla base, pensiamo, di quanto deve aver suscitato la
veloce e superficiale lettura e studio del Chronicon abbatiae Fructuariensis, che
ribadiamo non risulta essere la fonte diretta della nostra iscrizione19.
Tra le parole usate da Fedele Savio nella sua opera di fine Ottocento relativa ai
vescovi del Piemonte, nello spazio dedicato a Warmondo (969-1002) e Ottobiano
(1003-1011), vescovi di Ivrea20, traspaiono poi le note di quella che in proposito deve
essere stata una composta, seppur accesa, discussione nata nei primi anni del Novecento
attorno ad alcuni dati storici forniti dall’iscrizione; discussione che di fatto unì, e divise,
gli storici interessati al passato sabaudo su temi diversi21, tra i quali pesò la disamina dei
termini temporali alquanto incerti dell’ufficio episcopale ricoperto da Warmondo,
titolare della cattedra episcopale di Ivrea prima di Ottobiano, il più discusso vescovo
ricordato nell’iscrizione.
Di fatto le divisioni in seno a quel tema si basarono sulla piena accettazione, o
negazione, da parte degli storici dell’ufficio episcopale eporediense di Ottobiano fin dai
19

Nessuno degli autori che citeremo qui di seguito si accorse che la cronaca da cui deriva
l’iscrizione non è quella superstite: F. GABOTTO, Un millennio di storia eporediese, pp. 28-29; B.
BAUDI DI VESME, Il re Ardoino e la riscossa italica contro Ottone III e Arrigo I, in Studi eporediesi
a cura di B. BAUDI DI VESME – E. DURANDO – A. TALLONE – C. PATRUCCO, “Biblioteca della
Società storica subalpina”, 7 (1900), Pinerolo, pp. 1-20.
20

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 116-117; F. SAVIO, Gli antichi vescovi, pp. 190198; in particolare alle pp. 194-195 dove si percepisce che era stata messa in dubbio la provenienza
di Arduino mentre alla p. 197 Savio tenne a sottolineare, dopo aver confutato le probabili
insinuazioni sulla falsità del dettato epigrafico: “Resta perciò confermata la verità dell’iscrizione di
Fruttuaria e con essa il principio dell’episcopato di Ottobiano prima del 23 febbraio 1003, ed in
ultimo la morte di Warmondo al 1˚ agosto 1002”. Quanto alla datazione della morte segnalata da
Savio per il vescovo Warmondo noi non siamo, al momento, in grado, di prendere posizione; resta
il fatto che, anni dopo, Gerhard Schwartz non ebbe alcuna difficoltà a collocare l’episcopato di
Warmondo sulla base della documentazione a suo attivo, ovvero, dal 969, data desunta da una
testimonianza della sinodo milanese, fino al 1 agosto del 1002, data in parte desunta dal libro degli
anniversari del capitolo di Ivrea e sulla base della data della nostra epigrafe in base alla quale il
vescovo Ottobiano risultava ricoprire la cattedra eporediense.

21

Le contrapposizioni nacquero anche sulla discussa genealogia e sull’avvicendarsi alla titolatura
della marca d’Ivrea passata nelle mani di Arduino durante la seconda metà del secolo X.
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primi mesi del 1003, se non ancora prima22; e ovviamente in diretto rapporto stava
anche l’inclinazione a ritenere autentica, o meno, l’epigrafe di Fruttuaria. Diversamente
da come avevano fatto in precedenza tutti gli autori seicenteschi e settecenteschi, dopo
la metà dell’Ottocento Gams inserì nella sua cronotassi il nome del vescovo Ottabiano
spostando quell’episcopato al 1011, mentre Fedele Savio, alla fine dell’Ottocento, e poi
Schwartz23, nei primi anni del secondo decennio del Novecento, non ebbero difficoltà
alcuna a ritenere il dettato epigrafico di Fruttuaria un documento autentico e degno,
quindi, di memoria. Un giudizio contrario, e piuttosto perentorio, venne invece da Baudi
di Vesme e Ferdinando Gabotto che ritenendo l’epigrafe il falso prodotto di
un’interpolazione effettuata ai fini di un auspicato dominio signorile di “genealogie
canavesane”24, influenzati probabilmente dagli effetti del Chronicon Fruttuariense, dal
quale, ribadiamo, l’iscrizione non proviene; o nel caso ancor peggiore pronunciandosi
sulla falsità dell’epigrafe senza accennare a qualsiasi buon motivo che facesse scaturire
quell’asserzione25 negarono che potesse esserci stato un vescovo Ottobiano a Ivrea, o
asserirono che se mai ci fosse stato non avrebbe potuto ricoprire la cattedra episcopale
prima del dicembre del 100626. Basando la loro tesi sulla falsità epigrafica, e quindi su
una manipolazione documentaria che trovava appoggio sulla bolla papale di Benedetto
VIII del 1015, sicuramente male trascritta, quindi poi male interpretata27, e ipotizzando
così un prolungato governo episcopale di Warmondo, in considerazione anche del fatto
22

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 116; l’epigrafe attesta Ottobiano consacrante il
23 febbraio 1003, ma come abbiamo già avuto modo di ricordare nel libro degli anniversari
dell’archivio capitolare di Ivrea è stata ricordata al 1 agosto, presumibilmente del 1002, la data
della morte di Warmondo.
23

P. B. GAMS, Series episcoporum Ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro
apostolo, 1873-1886, ed.anast. Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1957, p. 816.
24

B. BAUDI DI VESME, Il re Ardoino, p. 3.

25

F. GABOTTO, Un millennio di storia eporediese, p. 28.

26

Ivi, pp. 28- 29.

27

Papsturkunden, vol. II, 495, pp. 936-938; Laterano, 3 gennaio 1015; la bolla papale di Benedetto
VIII, edita da Ughelli dopo la metà del Settecento, è il documento fondamentale attorno al quale il
Baudi di Vesme costruì la sua tesi circa la possibilità che il vescovo Warmondo avesse continuato a
ricoprire il suo ufficio episcopale ad Ivrea oltre il 1012. Nella bolla papale si rinvengono infatti le
tracce di un documento probabilmente perduto entro il quale veniva fatta menzione del vescovo di
Ivrea che dice inedito, ma che nemmeno lui ha pubblicato, del quale si rinvengono le tracce in una
bolla del 1015 di Benedetto VIII pubblicata da Ughelli (cfr. F. UGHELLI, Italia Sacra, I, 157-159).
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che anche la seconda, più tarda, attestazione di Ottobiano, quella testimoniata da un
diploma di Arduino del 1011 predisposto per la Chiesa di Pavia28, poteva dirsi infondata
per una contraffazione del documento, Baudi di Vesme e Gabotto preclusero, a nostro
avviso, qualsiasi studio epigrafico ampio e chiarificativo.
Senza soffermarsi molto sul fatto che la bolla pontificia del 3 gennaio 1015
considerata da Baudi e Gabotto si rifaceva ad una bolla precedente predisposta da
Giovanni XVIII per Fruttuaria il 2 dicembre del 1006 e all’interno della quale veniva
fatta la menzione di un vescovo il cui nome non era quello del vescovo d’Ivrea, bensì
del vescovo della diocesi di Digione, Walterius, fattosi mediatore per Guglielmo dinanzi
al papa29; è presumibile allora che la bolla di Benedetto non potesse di certo menzionare
una sottoscrizione per Fruttuaria di Warmondo, ma solo un nome che a distanza di
tempo venne convenientemente tramutato in quello del vescovo d’Ivrea. Dalla migliore
edizione di quella stessa bolla pontificia di Benedetto VIII fatta da Zimmermann
sappiamo, infatti, della perdita – e si potrebbe a questo punto ipotizzare anche si sia
trattato di una distruzione - dell’originale e del fatto che nelle due copie ora custodite
nell’archivio di Torino, distintamente predisposte (la prima nel secolo XVII e la
seconda nel XVIII) il nome di Warmondo compare solo in quella del secolo XVII
mentre nella seconda venne trascritta, come si poteva immaginare, solo l’iniziale del
vescovo. Da quell’operazione, che a questo punto si può ipotizzare avesse il probabile
fine di falsificare l’intera documentazione legata all’episcopato eporediese, non sarebbe
infine nemmeno esclusa, a nostro avviso, anche una lettera inviata nel 1005 da Enrico II
al vescovo Warmondo, lettera nota per tradizione indiretta, seicentesca, con la quale il
re incaricava vescovi e laici eminenti di vigilare sulla nuova istituzione monastica in via
di costruzione30.

28

S. GUICHENON, Biblioteca Sebusiana, sive variarum chartarum … centuriae II, Lyon, 1660, n.
33, p. 298; P.F. Kehr, Italia Pontificia, VI, n. 10, p. 151.

29

Jacques-Paul MIGNE, Patrologiae cursus completus, seu bibliotheca universalis, integra,
uniformis, commoda, oeconomica, omnium ss.patrum, doctorum, scriptorumque ecclesiasticorum...
Series Graeca: in qua prodeunt patres, doctores, scriptoresque Ecclesiae Graecae a s.Barnaba ad
Bessarionem, 167 voll., Parisiis, 1857-1876; Series Latina: in qua prodeunt patres, doctores
scriptoresque Ecclesiae Latinae a Tertulliano ad Innocentium III, 221 voll., Parisiis, 1841-1864,
CXXXIX, coll. 1485-1485.

30

Per la bolla papale del 1015 cfr. Papsturkunden, vol. II, 495, pp. 936-938; Laterano, 3 gennaio
1015; cfr. F. A. Ab ECCLESIA, Descrittione del Piemonte, IV, 96 (ms. sec. XVII, Torino, Biblioteca
Reale, Storia Patria, 173).
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Ora, fermo restando che, come altri, anche Baudi di Vesme e Gabotto parlarono di
falsificazione anche per il famoso diploma arduinico attestante la presenza di
Ottabiano31, il discorso appena fatto aprirebbe un capitolo importante sui documenti
alterati, ovvero interpolati, o completamente falsificati, argomento dei più importanti
che pensiamo sia da affrontare preferibilmente, e più accuratamente, in altra sede.
Dobbiamo, però, confessare lo speciale interesse e attenzione dinanzi a casi come il
diploma arduinico corrispondenti a una documentazione generalmente declassata a
mero documento fasullo a prescindere, in via generale, dall’intero contenuto laddove
spesse volte si è visto dar fede - Baudi e Gabotto - a una documentazione magari in
copia, non vagliata attentamente nella sua attendibilità assertiva. La sensazione, in via
generale, è allora che questi documenti meritino una più larga valutazione per i nuclei di
verità che potrebbero riportare nonostante sia sempre difficile distinguere e isolare le
parti di fedeltà documentaria, che nella maggior parte dei casi non corrispondono a
genealogie costruite attorno a famiglie eminenti. La nostra posizione verso una
documentazione considerata falsa, perché interpolata al fine di genealogie oramai
euristicamente dimostrate non valide32, è allora quella di attenzione, ma non di
preclusione totale, come del resto ci sembra sia stata anche la posizione di Giuseppe
Sergi sia riguardo al vescovo Ottobiano sia riguardo al diploma di Arduino del 101133;

31

Per l’edizione dei diplomi di Enrico II e di Arduino re d’Italia, offerta dai MGH (cfr. DD. H.II. –
A.), H. BRESSLAU decise, a nostro parere arbitrariamente, di pubblicare solo i diplomi ritenuti
“buoni”. Scartati, così, gli atti ritenuti falsi, questi difficilmente possono essere considerati in tutta
la loro interezza dal momento che nella maggior parte dei casi appaiono pubblicati in raccolte
documentarie di difficile accesso; questo a nostro parere è il caso del diploma di Arduino che
riteniamo dovrebbe essere, comunque, studiato e confrontato approfonditamente sulla base di più
consone e moderne valutazioni al fine di nuovi approcci storiografici. Del diploma di Arduino del
1011 sembra non esista infatti una edizione più moderna di quella riportata a metà Seicento dal
Guichenon (S. GUICHENON, Biblioteca Sebusiana, n. 33, p. 298), cosa a nostro parere grave.
32

G. SERGI, I confini del potere, pp. 195-196.

33

Ivi, p. 188, 196-198. Circa l’esistenza del vescovo Ottobiano, essendo Gerhard Schwartz la sua
fonte prima (cfr. G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 117), indirettamente Sergi sembra
accettare l’attendibilità documentaria del nostro testo epigrafico laddove nel caso del diploma
arduinico del 1011 ci sembra abbia prevalso in lui quell’attenzione particolare che lo
contraddistingue verso quelle parti di falsità documentaria che il diploma, escluso dai Monumenta
Germaniae Historica, darebbe rispetto alla costruzione genealogica del marchese d’Ivrea. Di
contrappunto, per quella parte di verità che un documento considerato falso potrebbe contenere, ci
sembra che da Sergi sia stata giustamente promossa una rigorosa attenta verifica: “ La discussione
su quest’ultimo diploma – una donazione per San Siro di Pavia trasmessaci da Guichenon e di cui
non conosciamo né l’originale né copie medievali – si potrà riaprire in modo approfondito: ma in
ogni caso, anche accettando il testo del documento, esso non è necessariamente da interpretare
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vale a dire che se il diploma di cui si parlava, quello arduinico del 1011, nella cui
sottoscrizione venne menzionato il vescovo Ottobiano, venne costruito al fine di una
genealogia vantaggiosa, quello, alla base, doveva avere un originale che riportava alcuni
dati, tra i quali anche la sottoscrizione, da considerarsi incontrovertibili.
Ritornando poi all’iscrizione, nonostante che il contraddittorio acceso su di essa
avesse dunque bloccato qualsiasi studio approfondito del testo epigrafico, lo stesso
continuò, per nostra fortuna, ad essere puntualmente considerato, sebbene la perdita
materiale della lastra lapidea abbia indotto molti studiosi ad includerlo tra le
testimonianze con distanza, attenzione e circospezione34, grazie al suo carattere
indiscutibilmente documentario. Ciò che sembra invece non essere stato mai percepito è
il carattere essenzialmente epigrafico di quel dettato tanto discusso, e rilevante, che
chiude i suoi versi con una formulazione: “Abbas Willelmus construit hoc Domino”;
parole che generalmente ritroviamo incise a corredo delle opere prodotte in quello
stesso periodo e che in parte abbiamo già avuto modo brevemente di illustrare,

35

:

“Bruningus (…) fieri iussit”;
“Hoc fabricavit opus Walpertus amore parentum (…)”36;
Ego Ioh(annes) P(res)b(ite)r || hunc or(atorium) e(?)dificavi”37;
“(…)Aribertus subdiacon(u) […] ac pingere fecit”38;

come i fautori di Arduino anscarico hanno fatto” (cfr. G. SERGI, I confini, p. 196; Id., Arduino
marchese conservatore e re rivoluzionario, in Arduino mille anni dopo. Un re tra mito e storia, a
cura DI L. LEVI SOMIGLIANO, F. QUACCIA, G. SERGI, L. TOS, Torino, 2002, pp. 11-25, alle pp. 1618).
34

Cfr. N. D’ACUNTO, Guglielmo da Volpiano, in Dizionario biografico degli Italiani, 61, 2004,
Roma, pp. 46-47; A. LUCIONI, Le ragioni di un incontro, pp. 26-27.
35

Gli esempi che vengono dati qui di seguito sono solo, come è già stato detto, una piccolissima
parte delle iscrizioni prodotte dal secolo X in avanti a corredo di opere d’arte. Un progetto di ricerca
diretto da Maria Monica Donato della Scuola Normale Superiore di Pisa sta per portare in rete un
censimento catalogato di tutte le opere firmate e prodotte dal secolo XI in avanti. L’interessante
lavoro diretto dalla Donato sembra però destinato a prolungarsi nel tempo, a rimanere un “cantiere
aperto” per l’ingente mole di materiale che continua ad essere registrato nelle pagine di un sito
presto al servizio di chi sarà interessato ad avere notizie riguardo committenze e artisti che fecero
incidere e/o incisero il loro nome su “imprese” medievali e rinascimentali.
36

Per l’iscrizione di Bruningo cfr. qui sopra cap. 2, n. 11, pp. 12-13 poi ripresa assieme
all’iscrizione Walperto qui sopra cap. 3, n. 109, p. 85.
37

Cfr. qui sopra cap. 3, n. 111, p. 86.
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e alle quali aggiungiamo quella ricostruita da Federico Patetta un tempo inserita entro il
mosaico pavimentale del duomo di Acqui:
“ [+ Sedente] do[m]no Guidone pontifice viro prudentissimo con[s]stru[ctum fuit suis
expensis hoc templum (…)]”39;
senza dimenticare l’iscrizione ancora apposta entro la cripta del duomo di Ivrea fatta
incidere da Warmondo:
“+ Condidit hoc || Domino prae|| sul VVarmun || dus ab imo”40
a ricordo della sua committenza così simile, nell’impostazione, al verso finale
dell’iscrizione di Fruttuaria.
Appare dunque inspiegabile l’atteggiamento circospetto che la maggior parte della
storiografia ha tenuto fino ad oggi verso quest’epigrafe che sicuramente venne ideata in
versi per essere incisa; mentre riesce difficile rintracciare il momento a cui potrebbe
essere legata la perdita materiale del testo lapideo, elemento che risulterebbe importante
da scoprire.
Certamente a sfavore di quanto cerchiamo di sostenere circa la veridicità
dell’epigrafe, come sull’impiego epigrafico svolto a Fruttuaria, vi è il fatto che questa
prima abbazia di Guglielmo da Volpiano non fu l’unica istituzione religiosa fondata da
quel monaco proveniente da Cluny e che tradusse in un adattamento tutto italico i
concetti cluniacense: sappiamo, infatti, che in Piemonte altre due abbazie protette da
Arduino d’Ivrea vennero fondate poco dopo Fruttuaria, sempre nel Canavese, mentre un
legame fruttuariense con il monastero valdostano di Sarre, già dipendente dall’abbazia

38

L’iscrizione “che corre al di sotto delle scene con gli episodi relativi a S. Vincenzo e all’offerta
del modellino della chiesa da parte di Ariberto”, futuro arcivescovo di Milano, al tempo ancora
suddiacono, è ancora leggibile nell’abside dipinta a lettere rosse: cfr. M. PETOLETTI, Voci immobili,
p. 133.
39

F. PATETTA, L’iscrizione dell’antico pavimento a mosaico del Duomo d’Acqui e alcune altre
iscrizioni acquesi, in Studi storici e note sopra alcune iscrizioni medievali, “Memorie Acc. Soc.
Modena”, s. III, vol. VIII (1909), pp. 247-261, alla p. 254. L’iscrizione composta entro il mosaico
del pavimento del duomo, in parte perduto, è stata empiricamente ricostruita da Federico Patetta
sulla base di due diverse Vite di S. Guido, vescovo d’Acqui, pubblicate nel secondo volume dei
Monumenta Aquensia. Secondo Patetta i due autori del XIII e del XIV secolo delle Vite di S. Guido,
al loro tempo avevano davanti gli occhi l’iscrizione e da quella ripresero alcune importanti notizie
circa la committenza del vescovo nella costruzione del duomo attorno all’anno 1067.

40

Cfr. qui sopra cap. 2, n. 126, p. 48.
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di St. Victor di Ginevra è stato messo in evidenza da Anna Maria Nada Patrone41; in
tutti questi tre casi, comunque, non abbiamo trovato traccia di un impiego epigrafico,
ma altrettanto dovremmo dire, data la perdita materiale della lastra incisa, se ci
basassimo solo sulle indagini archeologiche svolte a Fruttuaria. Finora le ricerche in
campo archeologico non hanno, in verità, mai fatto menzione della perdita epigrafica
che stiamo studiando come dagli scavi non sono emersi elementi che riguardino
l’epigrafe seppure le “campagne”, che si sono concentrate su una verifica dell’impianto
abbaziale di secolo XI, in funzione di studi comparativi con l’edilizia religiosa
dell’epoca, locale o cluniacense42, non abbiano di certo precluso qualsiasi ricerca in quel
senso43. Al fine di rintracciare l’effettivo momento in cui il dettato inciso deve essere
stato perso abbiamo cercato notizie che rivelino il trascorso di quegli edifici, ma l’unica
attestazione individuata che testimoni una “radicale ricostruzione”, e quindi una
trasformazione totale degli alzati a seguito di un ammodernamento stilistico delle sue
strutture, risulta collocabile solo durante il secolo XVIII per iniziativa del Cardinale
Vittorio Amedeo Delle Lanze44; elemento, questo, che francamente non aiuta molto a
capire se fu nello smembramento delle vecchie strutture che il dettato venne perduto, o
meno. Possiamo allora solo presumere che l’iscrizione, l’unico documento, l’abbiamo
detto molte volte, che ha attestato monumentalmente la fondazione dell’abbazia di
Fruttuaria, fosse ancora in essere al tempo della stesura del Chronicon magnum S.
Benigni come al tempo dell’ultima addizione di secolo XVI nel Chronicon di Fruttuaria
41

A.M. NADA PATRONE, Lineamenti e problemi di storia monastica nell’Italia occidentale, in
Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X-XII), Relazioni e
comunicazioni prestate al XXXII Congresso Storico Subalpino, III Convegno di storia della Chiesa
in Italia (Pinerolo 6-9 settembre 1964), Torino, 1966, pp. 573-628, alla p. 591.
42

L. PEJRANI BARICCO, I risultati dell’indagine archeologica sulla chiesa abbaziale di Fruttuaria:
prime considerazioni, in Dal Piemonte all’Europa, pp. 587-599, in particolare a p. 588; Eadem, La
chiesa abbaziale di Fruttuaria alla luce degli ultimi scavi archeologici, in Archeologia in Piemonte.
Il medioevo, a c. di L. MERCANDO ed E. MICHELETTO, Torino, 1998, pp. 187-208, contributo già
edito in lingua francese in, Guillaume de Volpiano et l’architecture des rotondes. Actes du colloque
de Dijon, 23-25 septembre 1993, a c. di M. JANNET e Ch. SAPIN, Dijon, 1996. Nonostante gli scavi
siano continuati dalle indagini di scavo è emerso solo del materiale lapideo di riuso d’età romana.
43

Ivi, nota a p. 587: dell’intera struttura originaria di secolo XI, notoriamente, rimase solo il
campanile, sul quale sembra non siano stati fatti studi particolari; agli alzati, invece, è stata dedicata
una campagna di scavo durante gli anni Ottanta del Novecento.
44

ID, p. 590; M. DI MACCO, Il cardinale Delle Lanze: un atto programmatico di committenza per
l’abbazia di San Benigno Canavese, in Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di
Sardegna, 1773-1861, a c. di E. CASTELNUOVO – M. ROSCI, Torino, 1980, pp. 159-169.
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non essendoci in quest’ultimo codice, di fatto, menzione alcuna sulla perdita
dell’importante dettato inciso. Possiamo desumere allora che la sua scomparsa sia
indicativamente da fissarsi tra il secolo XVII e il XVIII, in concomitanza con i lavori
del Delle Lanze e purtroppo, ancora una volta, la mancanza materiale dell’epigrafe
precluderà quell’analisi paleografica che altrimenti si porrebbe, qui, come immediata e
indispensabile esigenza.
Potremmo allora offrire solo una traduzione del testo, per arrivare ad un’analisi del
suo contenuto che ci è stato tramandato in classici e regolari distici latini; azzardando
una sostanziale variante, per altro già proposta nel 1900 dal di Vesme45, e una
rivisitazione dell’interpunzione in vista di un discorso da fare su quell’iscrizione.

IV/2. L’iscrizione.
Le dodici righe, scandite da un’interpunzione che a nostro avviso risultava poco
corretta46, vennero concepite in versi da un autore che a noi risulta completamente
anonimo e che decise di rivolgersi in modo indiretto a un ipotetico passante
verosimilmente desideroso di avere notizie riguardo all’abbazia denominata Fructuaria.
Il probabile inizio dei lavori di costruzione dell’edificio sacro, a cui sembrano riferirsi le
parole che ci rammentano la celebrazione di una consacrazione nell’undicesimo verso
dell’iscrizione, venne benedetto secondo un cerimoniale credibilmente in uso già
durante il secolo XI47; nel caso di Fruttuaria, probabilmente, si trattò di un primo atto
celebrativo religioso, ufficiato come viene ricordato sempre nell’undicesimo verso dal
45

Come aveva fatto già B. BAUDI DI VESME, Il re Ardoino, p. 3 , anche noi abbiamo scelto di portare
la variante “fisus” alla fine del 7° rigo dove la trascrizione proposta da Karl Strecker (cfr. Poetae
latini medii aevi, V, n. 40, p. 367-368) e le altre che riprendono da F. A. Ab ECCLESIA, S. R. E.
cardinalium archiepiscoporum preferirono mantenere “fissus”.
46

Cfr. L.G. PROVANA, Studi critici, pp. 217-218; F. SAVIO, Gli antichi vescovi,pp. 195; B. BAUDI DI
VESME, Il re Ardoino, p. 3; A. LUCIONI, Le ragioni di un incontro, p. 26.
47

A. LUCIONI, Le ragioni di un incontro, p. 29; Lucioni segnala uno studio di D. IOGNA-PRAT, Aux
fondements de léglise: naissance et développements du rituel de pose de la première pierre dans
l’Occident latin (v. 960- v. 1300), in Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire
médiévale offerts à Michel Parisse, Paris, 2004, pp. 635-643. Un caso più tardo, ma egualmente
importante, a testimonianza di quella prassi celebrativa seguita per celebrare la fondazione di enti
monastici è stato offerto ancora una volta da Lucioni che ricorda la cerimonia organizzata per
celebrare la posa della prima pietra degli edifici religiosi dell’abbazia di S. Dionigi di Parigi.
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vescovo Ottobiano, che “a buon diritto”48 consacrò – così dice l’inciso - quel progetto
nel millesimo e terzo anno dopo “il sublime parto del principe del cielo”: il Cristo49, nel
settimo giorno antecedente le calende di marzo, dunque il 23 febbraio 1003, anno
corrispondente all’indizione prima del calendario dell’era cristiana50.
In quel periodo, dicono i versi del dettato lapideo, richiamando la consueta esigenza
di periodizzare il momento celebrato riferendosi al sovrano riconosciuto, prassi che
abbiamo visto usata anche nella composizione dei versi per l’iscrizione di Reggio51, re
Arduino regnava “fisus”52, sicuro, nella zona nord-occidentale dell’Italia, l’”Hesperia”
come l’iscrizione riporta, ambendo ad allargare il proprio regno al resto dell’Italia, o
meglio pensiamo si possa dire: ambendo alla zona più orientale del nostro Paese, ovvero
a Roma come il termine “Ausonia”, inserito nel nostro dettato epigrafico, secondo un
antico e dotto uso ellenistico, sembra abbia voluto indicare. L’Italia non greca era,
infatti, conosciuta come Hesperia53, ma anche assimilata ad Ausonia che nello specifico,
come mostra l’epitaffio dedicato ad Adalberto “il giovane”, figlio del marchese Oberto

48

“quod iure dicando sacravit” nell’X˚ verso del dettato lapideo.

49

Nel 4˚verso del dettato lapideo.

50

Durante gli anni 1001-1002 sono probabilmente collocabili i primi atti organizzativi per la nascita
dell’abbazia. La tradizione vuole che al ritorno da un viaggio verso Roma, dopo un importante
episodio di malattia, Guglielmo da Volpiano fosse costretto a fermarsi presso la famiglia dalla quale
doveva aver certamente ricevuto le cure necessarie assieme alle numerose pressioni in relazione allo
stringente desiderio di mettere a disposizione le sostanze famigliari ai fini di una nuova, riformata,
fondazione monastica. La bibliografia a questo proposito è ampia; lo studio più approfondito rimane
quello di N. BULST, Untersuchungen zu den Klosterreformen Wilhelms von Dijon (962-1031),
Bonn, 1973 (Pariser Historische Studien, 11).
51

Cfr. qui sopra cap. 2, verso 17 dell’iscrizione di Teuzone a p. 13.

52

Nel rigo 7˚ proponiamo questa variante che come abbiamo detto a suo tempo era già stata
proposta da Baudi di Vesme nel 1900 e mai più riproposta (cfr. qui sopra n. 313; e B. BAUDI DI
VESME, Il re Ardoino, p. 3). Come il di Vesme proponiamo fisus (fiducioso, ben confidente, sicuro)
in alternativa al fissus suggerito da altri autori, e segnatamente dall’edizione di Karl Strecker per i
Monumenta Germaniae Historica (cfr. Poetae latini, V, n. 40, p. 367-368), del quale non
sapremmo dire il senso.
53

Anche nel quarto verso dell’epitaffio composto nel secolo X per il patriarca di Aquileia Federico
troviamo la dizione colta Hesperia in luogo di Italia (cfr. qui sopra, cap. III, n. 56, p. 68):
(…)praeclarum nomen cui Federicus erat,
Ungarorum rabiem magno moderamine pressit
fecit et Hesperiam pacem habere bonam (...)
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II54, poteva divenire sinonimo di Roma; è vero che Paolo Diacono nella sua Storia dei
Longobardi55 usò Ausonia per indicare l’Italia e in quell’occasione fornì al lettore
l’etimologia di quel vocabolo: “Italia etiam Ausonia dicitur ab Ausono, Ulixis filio.
Primitus tamen Beneventana regio hoc nomine appellata est; postea vero to sic coepit
Italia vocitari”. Con Ausonia anche Giovanni Diacono indicò l’Italia che Ottone III
stava per raggiungere “inter Alpium anfractus”56, ma nel nostro caso pensiamo che la
54

Nell’accesa discussione riguardo all’iscrizione che Ferdinando Gabotto indicò come falsa e a
proposito della contrapposizione delle due zone geografiche italiane indicate con le antiche
denominazioni di Hesperia e di Ausonia (cfr. F. GABOTTO, Un millennio di storia eporediese, n. 4,
p. 28), lo storico piemontese ammise l’uso di quella contrapposizione d’età classica ripresa nel
periodo medievale, ma non si disse d’accordo con l’interpretazione geografica che Savio aveva dato
circa il territorio compreso tra “Hesperia e Ausonia” citate nell’iscrizione. Savio aveva interpretato
quella zona come la “parte più occidentale d’Italia, quella che dalle Alpi arrivava sino forse a
Vercelli” e che andava ad estendersi nel territorio di Novara corrispondente, quest’ultimo,
all’Ausonia dell’epigrafe (cfr. F. SAVIO, Gli antichi vescovi, n. 1, p. 195). Dal canto nostro,
pensiamo che le parole scelte volessero, in questo caso, essere molto più precise in proposito; dando
prova della vicinanza dell’anonimo autore al sovrano italiano, il compositore intendeva a nostro
avviso segnalare il verosimile progetto arduinico di espansione politica verso il resto dell’Italia
grazie ad una probabile intesa con la famiglia dei Crescenzi di Roma. La congiura del 1014 ebbe
delle conseguenze, che sembrano anche impreviste, e le posizioni degli storici su questo fatto sono
le più diverse e variegate. La cosa certa è che all’indomani dalla incoronazione di Enrico II come
imperatore, in Italia settentrionale e a Roma qualcuno ancora parteggiava per un governo diverso da
quello di Enrico II e i risvolti di quella isolata, se vogliamo, manifestazione sono da leggersi come
un insieme di elementi politici sempre più accesi e nuovi che avrebbero caratterizzato la gran parte
del secolo XI (cfr. L.G. PROVANA, Studi critici, pp. 271-272; C. G. Mor, L’età feudale, I-II,
Milano, 1952, I, nn. 43-45 alle pp. 589-590 e testo corrispondente pp. 550- 551; B. BAUDI DI
VESME, Il re Ardoino, pp. 13-16; G. ROMANO, Le dominazioni barbariche, Milano, 1909, p. 767).
Tra i fiancheggiatori di Arduino stavano ancora gli Obertenghi che nel tumulto reagirono con tre dei
loro membri più giovani (cfr. M. NOBILI, La terra “ubertenga” aretina, in Gli Obertenghi e altri
saggi, Spoleto, 2006, pp. 229-239, alle nn. 13-16 e pagine corrispondenti del testo). A due decine
d’anni di distanza dagli scontri con i milites di Enrico II Adalberto moriva. Il suo epitaffio, che qui
riportiamo, desunto da I. AFFÒ, Storia della città, II, p. 31, ricordava, come indica anche Provana,
Studi critici, p. 395, la sommossa in cui ebbe parte l’obertengo più vicino al marchese Oberto II
Adalberto, suo figlio:
“Hectoreos cineres et Achillis busta supe(r)bi
caesaremq(ue) caput pario hoc sub marmore tectum
cernere ne dubites. Pietate Albertus et armis
inclitus Ausoniae quondam spes fida carinae
quo duce romuleus cirnus subiecta triumphis
barbara gens italaq(ue) procul dispelli tur urbe.
Marchio dux Latii sacro aedis conditor huius
hac tumulatur humo. Melior pars aethere gaudet.
Obiit anno sal. MXXX IIII. Die VI ianuarii”
55

56

Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, II, 24.
GIOVANNI DIACONO, Istoria Veneticorum, IV, 34, p. 180.
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scelta dell’autore di usare ambedue, Hesperia e Ausonia, in contrapposizione, sia servita
a idealizzare ,“classicheggiando” elegantemente, due zone dell’Italia ben diverse,
distanti e ancora non del tutto definite, intendendo così lasciare aperte, crediamo,
diverse questioni geografiche e politiche del Regnum ancora in evoluzione.

Non

possiamo, infatti, dimenticare che la morte di Ottone III nel gennaio del 1002 aveva
lasciato vuoti ampi spazi di potere nelle diverse zone del Sacro Romano Impero dei
Sassoni, ma le reazioni ovviamente non furono le stesse nei diversi punti del Regnum
dati i dissimili assetti politici e sociali presenti sul territorio dell’Italia centro
settentrionale. A cominciare dal Patriarcato del Friuli e dalla marca di Verona, per
esempio, dove il “principato” di certo non aveva ancora assunto quelle peculiarità molto
evidenti che emergeranno solo nel corso del secolo XI, e che legheranno lungamente
quella zona geografica al trono tedesco57, la morte del giovanissimo imperatore deve
essere certamente arrivata inaspettata lasciando sbigottita la gran parte degli aristocratici
locali rimasti in attesa di una precisa soluzione dettata dal potere centrale dell’impero
teutonico. Ciò che a nostro avviso nel Patriarcato impedì prese di posizioni inaspettate
da parte delle aristocrazie locali fu la presenza oramai consolidata, in quelle terre, di
dinastie tedesche nei più alti ranghi del potere da organizzarsi attorno a un principe
ecclesiastico. Di fatto, fu proprio da quella parte del Regnum che venne il primo forte
appello e sostegno per un’unione del trono italiano a quello di Germania nella persona
di Enrico II di Sassonia e Baviera, eletto re di Germania e d’Italia il 7 giugno 1002.
Diversamente, in quelle sacche del Regno dove il potere, invece, non risultava così
fortemente segnato da fautori di dinastie tedesche i principali, non molti, sostenitori di
una sovranità più “italica” appoggiarono l’elezione, quasi immediata, di Arduino
marchese d’Ivrea a re d’Italia58, facendosi dunque carico di quell’avvicendamento al
trono, per quanto incerto e insicuro. La parte più occidentale d’Italia, dunque, dove il
potere secolare risultava meno legato al trono imperiale e per giunta minato da una
devoluzione della “potestas” assorbita da pochi forti ecclesiastici sostenuti più tardi

57

Cfr. M. BOTTAZZI, Libertà cittadine, alle pp. 57-69.

58

Inaspettatamente Ottone III morì non lontano da Roma il 23 gennaio del 1002. Possiamo dire che
fu immediata la risposta di Arduino marchese d’Ivrea che il 5 febbraio dello stesso anno, a dodici
giorni dalla morte dell’imperatore, si fece eleggere a Pavia da una parte dell’aristocrazia italiana in
accordo, in quel momento, con alcuni vescovi delle diocesi italiane.
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dall’appoggio imperiale59, e Roma, con la sua aristocrazia arrogante e dissenziente
verso qualsiasi potere esterno, ecclesiastico o temporale che fosse, dimostrarono di
essere i punti più sensibili e attenti ai veloci cambiamenti di giochi di potere che si
erano nuovamente aperti.
La nomina di Arduino a re d’Italia venne ricordata nelle fonti narrative non sempre
con lo stesso tenore. Il ricordo di Arnolfo è di un legittimo, consapevole, governo
sostenuto da un ampio consenso presto gravato dall’elezione di Enrico eletto in
Germania e dalle posizioni divenute subdole dell’aristocrazia italiana60; per Landolfo
seniore, invece, il regno di Arduino poteva dirsi poco legittimo61 laddove Adalboldo di
Utrecht lascia capire che il marchese d’Ivrea fu soprattutto assecondato da alcuni grandi
vescovi che sarebbero stati quello di Cremona, quello di Pavia, quelli di Brescia e di
Como e lasciò, forse, intendere che il re non ebbe “il plauso di molti principi presenti”62.
Nell’elenco dei vescovi suoi sostenitori, constatiamo, comunque, l’assenza del vescovo
d’Ivrea come di quello di Vercelli, che pensiamo seriamente intenzionati a opporsi al
governo di quel re poco riconosciuto; alla stessa stregua di certo non parteggiavano per
Arduino l’arcivescovo di Ravenna e il vescovo di Modena, il vescovo di Verona, dal
quale partì il primo appello ultramontano rivolto a Enrico II, e Tebaldo di Canossa
probabile fautore di tutta la campagna antiarduinica mossa nella pianura tra Emilia,
Romagna e Toscana63. Arnolfo, arcivescovo di Milano, molto probabilmente rimase in
59

G. SERGI, I confini, p. 182-188; Id., Arduino marchese conservatore , pp. 14-16.
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ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum, I, pp. 72-74, XIV-XV: “Tunc Arduinus quidam nobilis
Ypporegie marchio a Langobardis Papie eligitur et, vocatus cesar ad omnibus, regnum perambulat
universum, regio iure cuncta pertractans. (…) Eodem tempore Heinricus creatus est rex Almanie.
Inter hos de sceptro Italico ingens oritur contentio. In medio principes regni fraudolenter incedentes,
Ardoino palam militabant, Heinrico latenter favebant, avaricie lucra sectantes”.
61

LANDULPHI SENIORIS Mediolanensis historiae libri quatuor, a c. di Alessandro CUTOLO, Bologna,
1942 (RIS, 2a ed., IV/2), lib. II, cap. 19, p. 54; cfr. anche la più antica edizione a cura di L. C.
Bethmann e W. Wattenbach, in MGH, Scriptores, VIII, Hannover, 1848, p. 57: “Interea Ardoinus
nobilis (…) quasi furtim in regem surrexerat”.
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G. SERGI, Arduino marchese conservatore, p. 20.
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Particolarmente indicativa è risultata essere l’analisi fatta “a tappeto” di tutta la documentazione
disponibile rogata dal 5 febbraio 1002, giorno in cui venne incoronato Arduino a Pavia, e il febbraio
1014, momento che corrisponde all’incoronazione come imperatore di Enrico II a Roma assieme
alla moglie Cunegonda. Osservando i vari repertori pubblicati afferenti al territorio del settentrione
e del centro Italia abbiamo dedotto in modo piuttosto indicativo quali potrebbero essere state le
diverse posizioni delle istituzioni locali nei diversi periodi. A nostro parere risulta particolarmente
indicativa la completa assenza di qualsiasi indicazione del regnante nelle formule di datazione nella
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documentazione del Patriarcato di Aquileia, indicativamente, comprendente la vasta zona del
Triveneto. Nel Padovano, infatti dopo l’ultimo placito tenuto da Ottone III nel dicembre del 1001, le
carte non accennano a riferimenti particolari, ma non abbiamo nemmeno alcuna documentazione
fino a tutto il 1005. Solo nell’agosto del 1006 un nuovo placito, al quale risulta essere stato presente
anche il Doge di Venezia Pietro, del quale ricordiamo come già nel novembre del 1002 avesse preso
direttamente accordi con Enrico II, porta la prima menzione di Enrico II, re. Le carte ravennati,
ovviamente, riportano immediatamente il nome del re tedesco come a ruota si ha il primo
documento rogato a Parma che riporta l’indicazione di Enrico già nel febbraio 1003. Altrettanto
importante è stata un’osservazione della documentazione afferente alla Toscana: le carte rogate a
Firenze presero a indicare da subito Enrico II come re, mentre a Volterra e a Pistoia la
documentazione riporta la datazione con Enrico II, ma solo dopo che il re venne incoronato
imperatore. Particolarmente eloquente è quanto si deduce dai fondi dell’abbazia di S. Salvatore al
Monte Amiata dove la documentazione, dalla morte di Ottone III, prese ad indicare nella datazione
il pontefice; solo dal 1014 nelle carte dell’abbazia, abbandonando la datazione precedente, si vede
inserito il nome dell’imperatore Enrico II. Siena non recepisce e non inserisce nella documentazione
il nome di nessuno dei due regnanti assumendo solo dal 1019 l’indicazione di Enrico II imperatore;
la stessa situazione si riscontra nei documenti diplomatici pisani. Oltremodo indicativa è stata poi
l’analisi del pubblicato su Reggio Emilia (P. TORELLI, Le carte degli archivi reggiani). Dalla
documentazione edita da Pietro Torrelli che noi abbiamo preso in considerazione per il periodo che
va dal maggio del 996 (P. TORELLI, Le carte degli archivi reggiani, 82, pp. 212-213, 996, 5 maggio)
al febbraio 1015 (P. TORELLI, Le carte degli archivi reggiani,108, pp. 277-279, Reggio, 1015, 20
febbraio), risulta chiarissima la predisposizione dei notai ad assumere personalmente una posizione
chiara dinanzi alle svolte politiche anche indipendentemente, pensiamo, dalla probabile influenza
canossiana; frutto, a nostro avviso, di un grande senso d’indipendenza dell’istituto notarile come di
uno sguardo verso l’atteggiamento vescovile reggiano nei confronti dell’autorità laica sostenuta
dalla politica ottoniana. Se le carte reggiane riportano fino al 30 settembre del 1001 (cfr. P.
TORELLI, Le carte degli archivi reggiani, 94, pp. 238-241, Carpi, 1001, 30 settembre) una datazione
che ricorda “tercio domni Ottoni”, il documento che segue (cfr. P. TORELLI, Le carte degli archivi
reggiani, 95, pp. 242- 245, Reggio, 1002, 29 ottobre), rogato dal notaio Ildeberto, che aveva steso
già un documento il 24 aprile 998 inserendo Ottone III imperatore (P. TORELLI, Le carte degli
archivi reggiani, 85, pp. 220-222, 998, 24 aprile) a quel punto, dinanzi una permuta di terre tra il
vescovo Teuzone e Giovanni diacono della chiesa di S. Maria e di S. Michele, decise di omettere
qualsiasi indicazione del regnante. Alla data dell’ottobre del 1002 “le carte” iniziavano a scoprirsi;
Ottone era morto, Arduino era stato incoronato re d’Italia a Pavia mentre Enrico II era stato
incoronato in Germania re di Germania e Italia. Entro novembre Venezia aveva già preso accordi e
riconosciuto il re tedesco come legittimo. Sulla medesima linea stava Ravenna, arcidiocesi di
afferenza di Reggio, che a differenza della sua suffraganea si mostrò particolarmente attenta
nell’uso delle formule di datazione. Particolarmente significativi sono i documenti rogati fino al 22
aprile del 1006 (cfr. P. TORELLI, Le carte degli archivi reggiani, 98, pp. 249-251, 1006, 22 aprile).
Solo dal 6 maggio 1006, con la ricomparsa del notaio Ildeberto nella documentazione reggiana, le
carte iniziano ad essere datate inserendo il nome di “Enricus gratia Dei rex” (P. TORELLI, Le carte
degli archivi reggiani, 99, pp. 251- 253, 1006, 6 maggio). Da quel momento tutta la
documentazione prosegue su quell’impronta. Ovviamente le carte direttamente afferenti alla zona
più vicina ad Arduino, come lo era Novara, riportano il nome del re “italiano”, ciò che non vediamo
succedere a Treviso dal momento che il vescovo trevigiano sarà tra i primi fautori del regnante
tedesco.
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attesa. La sua distanza da Milano in quel periodo64 fu per lui, a nostro avviso, l’ottima
scusa per prendere tempo; d’altra parte l’arcivescovo di Milano si era visto sfumare ben
due volte dalla morte di Giovanni XV il seggio pontificio tanto ambito e in entrambi i
casi i pontefici, Gregorio V nel 996 e Silvestro II nel 999, erano stati voluti e sostenuti
dal terzo Ottone in funzione della progettata renovatio imperii. Interferenza imperiale,
quindi, di certo una realtà non nuova per Milano dal momento che già Ottone II aveva
creduto opportuno inserire uomini di fiducia quali l’arcivescovo Landolfo II e
Bonizone, che ufficiosamente rappresentava l’autorità laica cittadina.
Non serve certo ricordare come già al tempo del pontificato di Gregorio V Arnolfo
avesse probabilmente avanzato qualche pretesa al seggio episcopale, poi ricaduta sulla
chiesa di Milano che si era vista declassare nella sinodo del febbraio 997, come
rammentava anche l’iscrizione di Teuzone, a vantaggio di un’accresciuta importanza
dell’arcivescovo di Ravenna. Di certo, poi, con la nomina di Gerberto d’Aurillac, la
diffidenza dell’arcivescovo verso gli imperatori tedeschi di Sassonia deve essersi
accentuata al punto da far apparire Arnolfo, agli occhi delle persone di quel tempo, e di
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Dopo l’estate del 1000 Arnolfo venne incaricato di recarsi a Costantinopoli per adempiere agli
accordi tra le due corti in vista di un matrimonio tra Ottone III e Teofano (cfr. ARNOLFO DI MILANO,
Liber gestorum, I, 13, p.73 e relativa n. 87, p. 198). Le cronache parlano di un’assenza
relativamente lunga. Landolfo dice di un soggiorno di tre mesi alla corte bizantina (LANDULPHI
SENIORIS, Mediolanensis Historiae, libro II, 18) e riporta il ricordo dei preparativi predisposti
perché l’arcivescovo si presentasse all’altezza di quella corte così nobilitante; la tradizione di tale
attenzione ai particolari dei preparativi per il viaggio sarebbe stata ripresa da Galvano Fiamma (G.
FIAMMA, Manipulus Florum, RR.I.SS., XI, col, 612; G. GIULINI, Memorie spettanti alla storia, II,
pp. 4-18). L’assenza dell’arcivescovo durò poco oltre la morte dell’imperatore avvenuta il 24
gennaio 1002, ma il rientro dell’arcivescovo a Milano fu rallentato da una sua visita alle reliquie dei
santi apostoli martiri a Roma e da un’incontro con l’allora pontefice. Nonostante i ricordi dei vari
cronisti del tempo siano molto diversi (cfr. qui sopra da p. 96 alla p. 99 e note relative) la neutralità
osservata e riportata da Adalboldo rappresenta, a nostro parere, la via di mezzo tra l’atteggiamento
di apertura nei confronti di Arduino assunto dal cronista Arnolfo e la contrarietà di Landolfo e di
Tietmaro; è, dunque presumibile che l’arcivescovo, non estraneo ai legami politici con l’impero,
preferisse tergiversare sulla posizione da prendere di fronte alla decisione di eleggere Arduino re del
Regnum italico. Attardarsi a Roma lasciando così che il vescovo di Pavia incoronasse il marchese
d’Ivrea avrebbe salvaguardato Arnolfo da una presa di posizione decisa e ferma contro il sovrano
tedesco; in ogni caso, come riporta Giulini e da quanto abbiamo potuto osservare tra la
documentazione Milanese dell’epoca, gli atti rogati nell’arcidiocesi di Milano dal 1002 ( cfr. G.
GIULINI, Memorie spettanti alla storia, II, p. 18) continuarono, anche fino al marzo del 1004 (cfr.
http://cdlm.unipv.it/bg/bergamo, Curia vescovile – Archivio capitolare, “Cartula offertionis”, doc. 4, del
1004 marzo, Bergamo), a riportare datazioni in cui la formula molto spesso ricordava il regno di
Arduino. Solo con l’incoronazione di Enrico a re d’Italia a Pavia, avvenuta il 15 maggio del 1004,
la documentazione del milanese inizia a ricordare Enrico regnante.
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Adalboldo65, per un periodo piuttosto importante, neutrale, se non proprio dalla parte di
Arduino. In ogni caso, la posizione politica dell’arcivescovo di Milano, per logica,
dovette pesare moltissimo sull’adesione ad Arduino di molti degli eminenti laici ed
ecclesiastici del milanese come per quelli al di fuori di quel territorio. Con Arduino,
invece, fin dal principio, si devono essere schierati gli Obertenghi con i “loro uomini”
assicurando al re quello che, fino al 1014, si sarebbe rivelato un totale appoggio e un
pieno riconoscimento66 su tutto il territorio a sud est del Canavese. Più a sud stava
Roma. Dopo la rivolta finita nello strazio nel 998 la città viveva ancora nel ricordo del
senatore trucidato67. Ademaro di Chabannes, nel suo Chronicon68, scrisse che in Roma
“pro eo planctus magnum factus est” mentre l’iscrizione funeraria predisposta per
Crescenzio che “tenuit totam feliciter ordine Romam” portava incise le parole “ius ad
apostolici valde quieta stetit || tempora sub cuius valuit Tiberinaque tellus”. Governata
dal figlio di Crescenzio, al quale era stato dato lo stesso nome del padre e che come il
padre fu insignito del patriziato romano, Roma, in quel momento, sembrava più
propensa a mantenere una posizione sostanzialmente neutrale nell’affaire tra Arduino ed
Enrico e di non belligeranza verso il papa, rimanendo pur sempre nell’idea che
l’amministrazione dello stato dovesse essere sottratta al pontefice che in quel momento
viveva sguarnito della protezione imperiale il suo ultimo anno di vita. Di contrappunto
al nord leggiamo in Giovanni Diacono che durante quei mesi che intercorsero tra la
morte dell’imperatore Ottone e la nomina di Enrico II sul trono di Germania e d’Italia,
in Italia si instaurò Arduino, ma il funzionario e cronista veneziano scrisse di lui usando
parole che additavano quel re come un usurpatore69. Sulle cose che l’Istoria
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ADALBOLDO DI UTRECHT, Vita Heinrici II. imperatoris ed. G. Waitz, (MGH) Scriptores, IV, pp.
679-695, alla p. 687; Adalboldo ricorda l’arcivescovo di Milano assieme ai vescovi di Cremona, di
Piacenza, di Pavia, di Brescia e di Como della arcidiocesi lombarda come coloro che “quod
volebant [non] manifestabant”.
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Idem, p. 22; M. NOBILI, La terra “ubertenga”, pp. 232-233.

67

P. CAMMAROSANO, Storia dell’Italia medievale, p. 227-228.

68

ADEMARI CABANNENSIS, Chronicon, a cura di P. BOURGAIN, R. LANDES E G. PON. – Turnhout,
1999, III, 31.
69

GIOVANNI DIACONO, Istoria Veneticorum, 64, p. 202: “ Post hunc Heinricus regalis dux, prosapia
de regia ortus, regnorum rite suscepit diadema, quamquam Ardoinus, commitis Dadonis filius, apud
Ticinum quibusdam Longobardorum sibi faventibus regni coronam usurparet; tamen illorum maior
pars Henrici regis expectabant adventum”.
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Veneticorum tralascia, i documenti più pubblici del nuovo sovrano tedesco intervengono
a testimonianza di quello che sarà negli anni a venire il consuetudinario comportamento
della città lagunare lungo tutta la sua lunga storia di potere di fronte ai grandi
cambiamenti politici. Da un diploma stilato pochi mesi dopo l’elezione di Enrico II
veniamo a sapere che Venezia alla nomina del nuovo re tedesco inviò, quasi
immediatamente, i messi ducali per organizzare velocemente un incontro con il nuovo
sovrano al fine di sondare le nuove linee politiche imperiali e, semmai, raggiungere
prontamente nuovi accordi o una conferma di quanto era stato stabilito già con Ottone
III70. Già il 16 novembre del 1002 a Regensburg, con la mediazione del vescovo di
Verona, tramite l’intervento dello stesso Giovanni Diacono, autore di una delle più belle
cronache del tempo, i nuovi patti stretti con Enrico avrebbero garantito a Venezia la
“giusta” neutralità politica sotto il segno dell’imperatore tedesco per un monopolio
commerciale della città ducale sulle acque del regno71.
Nonostante tutto, come molti storici hanno spesso osservato, durante quel lasso di
tempo tra l’elezione di Arduino e il secondo forte scontro, quella volta per lui perdente,
contro l’esercito di Enrico72, il re rifugiato a Sparone aveva regnato comunque “fisus”,
da sovrano73. Rodolfo il Glabro ricorda il coinvolgimento e la presenza di Arduino, noi
pensiamo in quanto re, alla prima benedizione del terreno su cui sarebbe sorta l’abbazia
dedicata al martire Benigno e a tutti i santi, “in qua etiam isdem rex cum sua coniuge et
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GIOVANNI DIACONO, Istoria Veneticorum, pp. 176-206. Giovanni diacono si sofferma molto su
tutto il periodo governato da Ottone III. Dalle pagine che scrive si percepisce fortemente
l’attrazione che quell’imperatore fanciullo deve aver prodotto in molte persone. Di Giovanni
rimangono infatti delle bellissime pagine in cui il cronista racconta della visita organizzata
segretamente tra Ottone e il doge veneziano Pietro Orseolo nella città lagunare.
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Sicuramente si trattò di una conferma degli accordi stretti con Ottone III: DD.H. II., 24, pp. 2627.
72

Un primo scontro tra le milizie imperiali, affidate a Ottone duca di Carinzia, e Arduino si ebbe
già prima della fine dell’anno 1002 nelle campagne tra Verona e Vicenza. In quel momento
Arduino vinse senza troppe difficoltà un esercito imperiale sguarnito e preso un po’ in contropiede.
Fu nella primavera del 1004 che Enrico II, prima di essere acclamato e incoronato re a Pavia il 15
maggio, volle dare una svolta alla situazione italiana che sembrava sfuggirgli di mano; dopo lo
scontro in cui sconfisse Arduino alle Chiuse di Verona la dieta di Pavia dichiarò il re “italiano”
decaduto; i nobili italiani avevano appoggiato quindi il re tedesco, ma il loro sostegno si rivelò
alquanto subdolo quando Enrico II, oramai sovrano coronato anche del Regnum Italiae, riprese la
strada per la Germania appesantito da gravi tumulti repressi a Pavia come, sembra, anche a Verona.
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G. SERGI, Arduino marchese conservatore, pp. 21-22.
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filius humatus quiescit”74, come lascia a intendere che Arduino fosse a parte del grande
progetto di Guglielmo mosso dalla famiglia da Volpiano per organizzare su un terreno,
parte dei beni di famiglia, una delle grandi abbazie riformate quali S. Benigno di
Digione che Guglielmo amministrava e costruiva già con successo.
Riprendendo a questo punto l’interrotta, nostra, interpretazione del testo epigrafico,
con i versi 9˚ e 10˚:“adiuvat ipse locum dominus, quem munere dotat, rebus consuluit
fratribus

assiduis”,

l’iscrizione

prosegue

nell’impronta

oramai

documentaria,

introducendo il lettore verso gli aspetti più tangibili di rapporti che risultavano, per la
maggior parte degli uomini del tempo, risaputi e ben definiti. Le parole usate nei due
versi sembrano allora far risaltare quell’adiuvat e quel consuluit un tempo incisi che, a
nostro parere, sembrano voler riprendere l’endiadi auxilium et consilium del rapporto
vassallatico nel legame feudale; vincolo sicuramente ben conosciuto da Arduino e da
Guglielmo da Volpiano ed espresso qui sia pure solo in maniera evocativa, e non
“tecnica”, proprio nella stessa terminologia che decenni dopo verrà usata persino da
Gregorio VII nei confronti di Enrico IV in una fase di solidarietà prima del conflitto75.
Nel nostro caso l’attenzione di chi legge sembra catturata per concentrarsi, con un
chiaro richiamo dell’autore, sul vincolo di grande solidarietà stretto tra il sovrano citato
e Fruttuaria, soggetto principale dell’epigrafe; e a quest’altezza temporale quegli ”aiuti”
e i “consigli” evocati nella nostra iscrizione vennero lì configurati, pensiamo, come un
servizio che Arduino, da fidelis, fu propenso a dare all’ordo abbaziale in quanto sovrano
del Regnum, il “dominus” ricordato nel 9° verso del dettato lapideo76. Le vicissitudini
dell’Italia centro settentrionale di quel periodo lasciano a questo punto pensare che quel
legame tra Fruttuaria e Arduino possa essere stato considerato, di fatto, uno scomodo e
pericoloso rapporto per la vita dell’abbazia appena fondata77; e così, probabilmente,
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RODULFI GLABRI Vita domni Willelmi abbatis, pp. 475.

75

Gregorii VII Registrum ( Das Register Gregors VII), ed. Erich CASPAR, 1920-1923, ed. Anast. 2
voll. München, 1990 (MGH, Epistolae selectae in usum scholarum separatim editae, II, 1-2), II, 31.
76

Una situazione molto simile è stata segnalata da George Duby per Cluny circa i rapporti con
l’aristocrazia del territorio. Fu solo, infatti, dall’ultimo ventennio del secolo X che nel Mâconnais
l’abbazia iniziò a raccogliere sotto il suo patronato persone diverse dai primi dipendenti la cui
fisionomia sociale era assai umile: G. DUBY, La société aux XI et XII siècles dans la région
mâconnaise, Paris, 1953, pp. 178-185.
77

E’ noto, e lo abbiamo in parte ripercorso, il lungo scontro per il trono d’Italia, dopo la morte di
Ottone III, tra il re “italiano” nominato a Pavia dagli aristocratici del Regnum il 5 febbraio del
1002, ed Enrico, il sovrano tedesco, eletto re di Germania e d’Italia il 7 giugno dello stesso 1002.
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deve essere stato se Guglielmo da Volpiano si trovò più di una volta nella condizione di
dover ribadire chiaramente, dinanzi a chissà quante questioni, anche dopo la morte di
Tutte le fasi di quella dura contrapposizione coinvolsero quasi certamente Fruttuaria creando non
poche difficoltà a chi la dirigeva durante la prima fase della sua storia. Una parte importante della
misera documentazione del monastero riconduce infatti ad un’attenta ricomposizione di quella
questione. Fruttuaria nacque sulle proprietà dei signori da Volpiano, molto probabilmente legati
politicamente ad Arduino già durante lo scontro che l’allora marchese d’Ivrea ebbe negli ultimi anni
del secolo X con i vescovi che gravitavano attorno alla marca da lui governata, in special modo con
l’episcopato vercellese. In quel primo scontro che riguardò unicamente la giurisdizione su un
territorio tacitamente e indebitatamente annesso alla potestà vescovile, le forze di Arduino avendo
la meglio sui vescovi, che in quella parte del territorio del Regnum erano appoggiati da una politica
imperiale improntata sul mantenimento di equilibri politici divenuti sempre più importanti nella
renovatio imperii di Ottone III, vennero ridimensionate, giocoforza, imperialmente; tra le punizioni
impartite ad Arduino e, quindi, ai suoi aderenti, ricadde pesantemente oltre che una scomunica
particolarmente sanzionatoria anche una lunga serie di espropri che andarono ad avantaggiare, di
fatto nel 999, la Chiesa di Vercelli e il suo vescovo mentre la situazione politica apertasi con quella
che fu fondamentalmente avvertita come un’istigazione alla ribellione contro le autorità più alte
sostenuta da Arduino ebbe una svolta importante con la morte di Ottone III. Il marchese dimostrò di
avere abbastanza energia e forze economiche per farsi eleggere al trono del regno italico e nella
logica di quel periodo, segnato da un secondo nuovo contraddittorio, questa volta tra Arduino ed
Enrico II, i da Volpiano, molto probabilmente, giocarono la carta dei perseguitati in vista di
possibili sanzioni economiche nei loro confronti (U. BRUNHOFER, Arduin von Ivrea; p. 343). Ursula
Brunhofer nel suo libro dedicato ad Arduino, soffermandosi su questa stessa questione e
riprendendo alcuni punti dettati dal Kaminsky, vide dunque nella fondazione di Fruttuaria il
“semplice” progetto politico di un “principe””; una sorta di “paradiso fiscale”. Alla base della
fondazione dell’abbazia, secondo la Brunhofer, doveva esserci stata la forte esigenza da parte dei
signori da Volpiano, ma forse anche di molti altri benefattori, di proteggere i beni situati sul
territorio del Canavese; ma se quell’esigenza ci fu è veramente difficile dirlo. La scarsa
documentazione al riguardo non aiuta a dare una risposta sicura e, in ogni caso, pensiamo non sia
produttivo andare oltre alle tante ipotesi fatte, tutte difficilmente dimostrabili. Senza dubbio in un
diploma di Enrico II abbiamo molto più che una menzione dei beni che i da Volpiano donarono. Il
diploma di Enrico II predisposto per Fruttuaria, approssimativamente, tra la primavera e l’estate del
1014 (la sottoscrizione di Enrico oramai imperator ci induce a collocarlo dopo il 14 febbraio, data
dell’incoronazione imperiale, e l’editore lo pone tra gli atti pubblici dell’imperatore rogati durante
la seconda metà del mese di maggio), faceva un sostanziale bilancio dei beni riconosciuti e
confermati dall’imperatore a Fruttuaria che sembrerebbe, a quel punto, essere stata adeguatamente
protetta come riccamente dotata. Tra i beni che Enrico volle assicurare ritroviamo allora l’intera
parte degli immobili donata dai da Volpiano “ex propria ereditate fratrum eius (Guglielmo)
Gottofredi, Nitardi atque Roberti in honore sancte genitricis Mariae santique Benigni martiris” alla
nuova fondazione che “possideat quieto iure et teneat omnia” e che compare ben distinta dalle
sostanze “ex ereditate Rotberti quondam viri nobilissimi, qui fuit genitor iam dicti abbatis
Vuillelmi” dei quali però non vennero date ulteriori informazioni se non sulla natura di queste
ultime proprietà riconosciute al monastero “in perpetuum”. Tra i numerosi beni facenti parte della
donazione dei fratelli di Guglielmo risultano particolarmente importanti “ Vulpianum cum castello
et capella et pratum Borsone et pratum Rigio et Fornello et walda de Volpiano usque ad finem
superius dictum, in Canaveso, Vbianum cum castello et capella et servis et ancillis, ultra Padum in
Gasino cum aliis suis pertinentiis” (cfr. DD. H. II. , 305, pp. 379-382). Tra l’imponente bibliografia
a disposizione ci preme segnalare L.G. PROVANA, Studi critici; C.G. MOR, L’età feudale, I-II, I, pp.
493-540; U. BRUNHOFER, Arduin von Ivrea; G. SERGI, Arduino marchese conservatore, pp. 11-25.
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quel re78, la posizione sociale ed economica del sovrano rispetto alla comunità e al
monastero. Al tempo stesso doveva aver creato qualche incertezza il legame
dell’abbazia con i consanguinei di Guglielmo, primi benefattori di Fruttuaria79. Per
quanto riguardò Arduino, dalla Vita domini Willelmi abbatis sappiamo, per esempio,
che l’atteggiamento di Guglielmo nei confronti dell’ex marchese d’Ivrea poi re fu letto
in modo particolarmente duro dall’allora re tedesco Enrico e fu solo la grande capacità
oratoria e l’umiltà dell’abate di Volpiano a spegnere i rancori che il re tedesco aveva
verso di lui come verso il monastero80; e lo stesso atteggiamento di circospezione e
attenzione verso il monaco di Volpiano venne anche dalla corte francese guidata da re
Roberto. Rodolfo il Glabro ricorda che Guglielmo da Volpiano dovette scontare la forte
diffidenza del sovrano a causa del rapporto che il monaco aveva stretto con Brunone,
vescovo di Langres, uomo poco favorevole al re oppostosi al sovrano proprio su
istigazione di Guglielmo. La diffidenza del re cadde quando il monaco offerse il suo
aiuto spirituale ai sovrani sconvolti dalla morte del figlio81. Ritornando a ciò che
riguarda Fruttuaria, la stagione di quel rapporto viziato con Enrico II è ben
comprensibile dal tenore dei due diversi diplomi che la cancelleria tedesca stilò per
Fruttuaria: molto più conciso il primo conferito nell’agosto del 1006, quando le sorti di
Arduino stavano vivendo una fase molto difficile82, ma la partita per il potere tra i due
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Archivio Biblioteca Civica G.B. Adriani di Cherasco, P 312 (da ora ABC Adriani, P. 312).

79

Rapporto che, come indica per l’aristocrazia del Mâconnais della fine secolo X Duby, non voleva
essere quello conosciuto del vassus, ma del fedele le cui offerte gli avrebbero garantito da defunto il
riposo e la salvezza dell’anima: G. DUBY, La société, alla p. 179.
80

RODULFI GLABRI, Vita domni Willelmi abbatis, p. 478.

81

Ivi, pp. 478-479.

82

Dopo la sconfitta delle milizie di Ottone di Carinzia Enrico II prese in mano la situazione e scese
con il suo esercito. La cronologia degli eventi del primo semestre del 1004 è segnata, quindi, dalla
discesa di Enrico e del suo esercito nei primi giorni di aprile, da una sconfitta di quel che era
rimasto dell’esercito di Arduino dopo la perdita, che Adalboldo segnala, di molti dei belligeranti tra
le acque del Brenta e l’abbandono di molti dei suoi aderenti più preziosi. Trento e Verona furono
città che accolsero particolarmente bene, sembra, il re tedesco; a Brescia e a Bergamo ci furono
incontri tra Enrico, oramai diretto a Pavia, e Tebaldo di Canossa, l’arcivescovo di Ravenna Federico
e quello di Milano, Arnolfo, durante i quali il re tedesco raccolse la fedeltà del milanese. Adalboldo
ricorda un gran numero “nobilium langobardorum” accorsi verso Pavia per il re tedesco che
comunque entro la metà di maggio fu costretto a rientrare in Germania per rispondere ai forti
disordini che anche al nord e a est minavano il suo potere. Nel breve lasso di giorni tra l’adesione di
Arnolfo e la partenza verso la Germania Enrico venne incoronato del Regnum italico nella chiesa di
S. Michele a Pavia laddove nel medesimo tempo Arduino poteva ritenersi decaduto. Adalboldo,
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sovrani non poteva dirsi ancora chiusa83 e l’abbazia appena finita di costruire doveva
ancora essere consacrata alla presenza di quattro vescovi nominati dal pontefice84
accanto ai quali, si dice, ci sarebbe stato anche lo stesso Arduino; molto più largo di
conferme e puntualizzante rispetto ai beni acquisiti dall’abbazia, tramite trasmissioni
diverse riconosciute e confermate, il diploma della metà del 1014 quando per Arduino la
partita poteva dirsi oramai chiusa85. Da quel diploma imperiale di conferma a Fruttuaria,

sempre troppo di parte, contro Arduino scrisse una lunga serie di anatemi e aspre considerazioni
quando con i dissidi che l’incoronazione pavese aveva avviato fu proprio il re tedesco che rispose
con il fuoco alla ribellione dei pavesi distruggendo la città che venne a lungo pianta: P.
CAMMAROSANO, Storia dell’Italia medievale, pp. 228-230; THIETMARI MERSEBURGENSIS episcopi
Chronicon, VI, 6; ADALBOLDO DI UTRECHT, Vita Heinrici II., alle pp. 687, 691-692; ADEMARI
CABANNENSIS Chronicon, III, 37, p. 160;RODOLFO IL GLABRO Cronache dell’anno Mille (Storie), a
cura di G. CAVALLO E G. ORLANDI, Cuneo, 1989, III, 1; GIOVANNI DIACONO, Istoria Veneticorum,
IV, 64, 69, 70 e n. 123, p.263; più approssimativo e sbrigativo ARNOLFO DI MILANO, Liber
gestorum,I, 16, p. 74 e nn 102, 103 p. 199-201.
83

P. CAMMAROSANO, Storia dell’Italia medievale, p. 230, fa notare che, nonostante la schiacciante
superiorità delle forze tedesche sull’esercito di Arduino e nonostante la preminenza istituzionale
(Enrico, contrariamente ad Arduino, venne incoronato a Pavia dall’arcivescovo di Milano, come la
consuetudine richiedeva), il re “italiano” era ancora “vivo e vegeto”, per un breve momento
rifugiato a Sparone fintanto che le truppe di Enrico se ne fossero andate; iniziò, infatti, dopo poco
tempo una ripresa arduinica e in questa fase il re “italiano” non solo ebbe modo di continuare con lo
stesso impegno il suo mandato (vedi G. SERGI, Arduino marchese conservatore, pp. 21-23), ma
apparve, sembra, affianco ai vescovi nominati da Giovanni XVIII per la consacrazione della Chiesa
dell’Abbazia di Fruttuaria laddove Enrico II, dopo essere stato incoronato re d’Italia, non ritenne di
proseguire su Roma per l’incoronazione imperiale. Certamente la partenza del re verso la Germania
si doveva a esigenze che possiamo definire essere diventate impellenti sul confine tedesco più a est;
in ogni caso quella partenza dovette rispondere anche al sentito bisogno del re tedesco, alquanto
discusso, di lasciare velocemente il regno italico diventato, probabilmente, insicuro. L. G.
PROVANA, Studi critici,pp. 229-237, alle pp. 235-236 riportando le parole dure di Tietmaro:
“Difficile est cuiquam ad enarrandum quanta ibidem strages diversis efficitur modis”: THIETMARI
MERSEBURGENSIS episcopi Chronicon, VI, 8, alla p. 138, non dice dell’insicurezza del re, ma se
così non fosse stato, se il re tedesco si fosse sentito sicuro del suo operato, a nostro avviso, avrebbe
trovato certamente più forza, sia in Germania sia in Italia con al capo una corona imperiale. Tutto
questo tenendo comunque ben presente, come è stato osservato come “non ci siano oggettive
ragioni per affermare che l’incendio pavese” e le violenze ricordate dai cronisti del tempo
“facessero diminuire il credito e la fiducia in Enrico” (cfr. ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum,I,
n. 103 p. 200-201, alla p. 201).
84

DD. H. II., 120, pp. 146-147; MIGNE, P.L., CXXXIX, coll. 1485-1485. Nelle ultime righe della
bolla papale del 2 dicembre 1006 troviamo i nomi dei 4 vescovi tra i quali non venne menzionato il
vescovo d’Ivrea. Le spiegazioni di questa estromissione sono diverse e su questo documento molto
importante per la vita dell’abbazia si è costruita grossa parte di tutta la discussione sulla falsità o
meno dell’iscrizione di Fruttuaria che stiamo studiando.

85

DD.H.II., 305, pp. 379-382; come Rinaldo Merlone, Gli Aleramici (Deputazione subalpina di
storia patria. Biblioteca storica subalpina, CCXII), Torino, 1995, p. 78 segnala, il diploma
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divenuto a noi noto attraverso copie piuttosto tarde, ricordiamo che appare chiara la
compresenza, tra i beneficiari dell’abbazia di Guglielmo da Volpiano, di una folta
schiera di titolati, membri di famiglie aristocratiche del regno. Tra i beneficiari, infatti, è
menzionato Ugo clericus et mater eius et fratres eius Anselmi marchionis filii86, che
come Merlone segnala, era di certa appartenenza aleramica. Dalla conferma imperiale
dei possedimenti donati tra il 1000 e il 1014 all’abbazia di Fruttuaria veniamo a sapere
poi della partecipazione alla dotazione abbaziale anche da parte degli Arduinici di
Torino come del conte Oberto di Asti che lì intervenne con i suoi eredi. Verso Fruttuaria
fu larga, dunque, l’adesione aristocratica; nonostante questo rimase netta, e chiaramente
sottoscritta, da parte di Guglielmo la riconoscenza verso un re che con la consorte aveva
notevolmente sostenuto il monaco87. Di contrappunto la risonanza politica di Guglielmo
che giunse alle orecchie di Arduino, ben propenso ad aiutare a far nascere quella
fondazione, deve essere stata notevole e attraente per un sovrano dalla discendenza da
costruire. Certamente la realtà di Fruttuaria ricorda quella di molte altre istituzioni
religiose nate tra l’VIII e XI secolo88, ma dalle quali l’abbazia di Guglielmo, per una
scelta propedeutica all’indipendenza abbaziale si discosterà immediatamente facendo
emergere la singolarità del suo caso.

imperiale di conferma a Fruttuaria divenne a noi noto attraverso copie piuttosto tarde che
presentano alcune differenze di redazione alle quali, comunque, Merlone dà largo spazio (cfr. Ivi,
pp. 82-85). Dal diploma appare comunque chiara la compresenza, tra i beneficiari dell’abbazia di
Guglielmo da Volpiano, di numerosi notabili. Enrico II il 14 febbraio 1014 era stato incoronato
imperatore; una ripresa delle posizioni e della forza di Arduino non servì per il patteggiamento di un
ristretto potere locale per il tranquillo trono italico e così il contenzioso tra i due si chiuse con una
tacita ammissione di sconfitta di Arduino che nel settembre dello stesso anno preferì ritirarsi in
monastero a Fruttuaria dove morì alla fine del 1015.
86

Le diverse copie del documento imperiale si differenziano proprio nella possibilità che i fratelli di
Ugo chierico potessero essere uno o più di uno dal momento che si legge Ugo clericus et mater eius
et fratres frater eius o Ugo clericus et mater eius et fratres eius. Noi preferiamo riprendere la
lezione del documento, che come Merlone segnala (cfr. R. MERLONE, Gli Aleramici, n. 28 e p. 83),
tenne a dimostrare la presenza e la sottoscrizione alla donazione all’abbazia di più fratelli di
quell’Ugo clericus la cui appartenenza era certamente aleramica.
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ABC Adriani, P. 312: “Et quia paupertatula eorundem fratrum et germanorum nostrorum non
suffitiebat ut stabiliretur, auditorio multorum precipue Harduini regis et Berte uxoris eius, in
monasterio est fundatus”.
88

G. SERGI, L’aristocrazia della preghiera, pp. 31-53, in particolare alle pp. 34-38.
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IV/3. “Dictus abba”.
Come molto più anticamente l’abbazia di Novalesa osservata da Giuseppe Sergi,
Fruttuaria doveva la sua fondazione alla decisione di un personaggio eminente le cui
origini paterne risalivano all’aristocrazia germanica89 e da parte materna all’aristocrazia
di Borgogna legata all’apparato regio90. Com’era avvenuto per l’abbazia di Novalesa,
anche Fruttuaria aveva avuto facilmente la piena adesione di un sovrano che
contrariamente a Carlomanno e Carlo Magno, i re intervenuti a Novalesa, cercava con
quell’operazione una sorta, pensiamo, di nobilitazione e forse anche di espiazione dei
grossi crimini di cui era stato accusato negli anni precedenti per i quali avrebbe dovuto
rispondere, prima di tutto, dinanzi a Dio; di fatto, l’espiazione dei peccati e dei crimini
commessi devono essere stati al centro delle attenzioni di Arduino durante tutte le
trattative intercorse per il monastero con Guglielmo da Volpiano dal momento che il
primo documento a favore dell’abbazia è quello emanato dalla cancelleria di Arduino
che riporta chiaramente l’intenzione del sovrano di partecipare alla fortuna del cenobio
per la salvezza della sua anima come di quella della moglie Berta e per espiare i crimini
commessi91. Contrariamente, però, a quanto successe per l’abbazia di Novalesa, che
all’incirca un secolo dopo la sua fondazione era divenuta “monasterium nostrae (regiae)

89

N. D’ACUNTO, Guglielmo, p. 46.

90

Guglielmo era figlio di Roberto “vir nobilissimus” e di Perizia, una nipote di Berengario II. Con
Ottone Guglielmo, il conte di Mâcon, anche lui nipote di Berengario II, il rapporto era anche di
parentela diretta. Con Ottone Guglielmo, Guglielmo da Volpiano condivise sicuramente più di
qualche progetto; i due cugini erano legati non solo dal rapporto che tra di loro poteva intercorrere
anche grazie alla posizione che entrambi assunsero per il monastero di San Benigno di Digione:
l’uno come abate, l’altro come avvocato del monastero di Digione; entro l’abbazia di Fruttuaria.
Guglielmo come fondatore indiretto, il “dictus abba”, l’altro uno dei grossi benefattori dell’abbazia;
ma il loro legame molto probabilmente era dato anche dai rapporti di amicizia e parentela con
personaggi quali Bruno di Roucy, il potente vescovo di Langres. Ottone Guglielmo, infine, come
Arduino, dopo la morte di Ottone III cercò di rientrare tra i ranghi del potere del Regnum e questo,
probabilmente, lo distolse dal seguire le mosse politiche del conte di Châlon e del re Roberto suoi
diretti antagonisti (G. DUBY, La société, alle pp. 155-157).
91

DD. A., 9, pp. 711-713: “ut pro remedio nostrae eiusque animae atque omnium nostrorum
expiatione criminum abbatiam in honorem sanctae Dei genitricis semper virgini Mariae, quam
abbas Willelmus venerabiliter edificare desiderant”.
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proprietatis”92, l’anima di Fruttuaria si mantenne libera da qualsiasi soggezione
signorile rimanendo, come era stato progettato per la sua integrità, proprietà di Dio; e
questo si deduce sia dalla documentazione rimastaci afferente all’abbazia93, sia
dall’undicesimo verso dell’epigrafe che stiamo studiando: “Abbas Willelmus construit
hoc Domino”.
Guglielmo da Volpiano, che aveva provveduto a far nascere Fruttuaria e con lo stesso
spirito l’amministrava, nonostante i numerosi impegni lo portassero frequentemente
distante da Volpiano94, ci sembra abbia fatto in modo che alla base di quella libertà
programmata ci fosse un’attenta osservanza dei canoni e delle leggi a quel tempo
considerate al fine di dare alla sua abbazia, sulla falsariga di quanto era stato
predisposto dai primi grandi abati cluniacensi per l’abbazia borgognona95, ma con uno
sguardo ancora più stringente, una certezza giuridica fondante, nonché una posizione
inattaccabile di fronte alla simonia, uno dei problemi più gravosi, probabilmente il più
sentito da Guglielmo, ancora poco discusso se non completamente taciuto in
quell’auspicato riordino ecclesiastico96. Nel privilegio arduinico - e non poteva che
92

Per le fonti da cui si deduce l’acquisizione regia come per i caratteri più interiori della modalità di
fondazione del monastero di Novalesa preferiamo rimandare a G. SERGI, L’aristocrazia della
preghiera, pp. 34-35.
93

Il primo documento riguardante lo stato giuridico di Fruttuaria è il diploma concesso da Arduino
il 28 gennaio 1005. L’abbazia era ancora in fase di costruzione, ma nelle righe del diploma si coglie
il desiderio sia del suo indiretto fondatore sia del suo fautore: “Hoc autem ut securius et liberius fiat,
reclusa omnium clericorum laicorumque protestate, perpetuo (…) per huius praecepti nostri
paginam contradicimus auctoritatem omnem donationis vel ambitiosae praelationis occasionem,
unde quasi sub obtentu ecclesiastici ordinis plurima videntur destructa monasteria. (…) condicimus
contestamurque iudicium, ut nullus etiam imperator aut rex, dux, episcopus, marchio, comes,
vicecomes, iudex, magna vel parvaque persona eclesiastici vel mondani officii aliquam vim vel
molestia ausu nefario iam dicto abbati vel successoribus eius de aliquibus rebus vel ordinationibus
et pertinentiis iam nominati loci praesumat inferre vel ab eodem monasterio et eius abbate.
monachis et familia aut villanis ad ipsum locum pertinentibus bannum vel aliquam conditionem
requirere (…): DD. A., 9, pp. 711-713.
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I. ROSE, Circulation abbatiale et pouvoir monastique de l’époque carolingienne au premier âge
féodal (IX-XI siècle), in via di pubblicazione. Colgo l’occasione per ringraziare Isabelle Rose per la
squisita gentilezza dimostrata nel farmi leggere il suo utilissimo e bel contributo al convegno
organizzato dall’öcole des Chartes.
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G. M. CANTARELLA, I monaci, p. 31.
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Nella renovatio imperii degli Ottoni venne probabilmente considerato ancora poco attaccabile
l’impiego della simonia. Tra le norme dettate per i chierici e per i monaci che Ottone I fissò con la
“Conventus Augustanus” del 952 la simonia ancora non compare.
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venire dalla mente di Guglielmo - notiamo la determinatezza a dettare poche ferme
regole ad esclusione di “omnem donationis vel ambitiosae praelationis occasionem,
unde quasi sub obtentu ecclesiastici ordinis plurima videntur destructa monasteria”, e il
fine di tutta quell’operazione, che avrebbe contraddistinto quell’abbazia dai molti
monasteri fondati nel periodo, doveva essere quello di escludere “omnium clericorum
laicorumque protestas perpetuo” adoperandosi “ut simoniaca haeresis ab ipso procul
pellatur loco” e vietando “auctoritatem omnem donationis vel ambitionse prelationis
occasionem, unde quasi sub obtentu ecclesiastici ordinis plurima videntur destructa
monasteria”97. Ovvie, allora, dovevano essere le ricadute negative che l’abbazia avrebbe
potuto temere dal legame segnato dalle donazioni iniziali dei consanguinei di
Guglielmo; lasciti indispensabili, come ricorda lo stesso Guglielmo data la povertà di
quei monaci98, trasmessi all’abbazia che furono al centro, pensiamo, di acute analisi
giurisprudenziali attraverso le molte e diverse norme di diritto che a quel tempo
sappiamo essere stato ancora in piena elaborazione e che oggi usiamo definire
“consuetudinario”99. Il forte legame che conosciamo nel passato di Guglielmo con
Cluny dagli anni Ottanta del secolo X lascia dunque pensare che con la sua accettazione
entro quella congregazione la preparazione culturale di quell’ancora giovane monaco
molto attento possa essersi allora arricchita anche degli insegnamenti impartiti
nell’abbazia borgognona nel campo della giurisprudenza, dato l’interesse che Cluny
mostrava di avere verso l’amministrazione della proprietà e della giustizia e grazie al
progressivo potere che le venne conferito anche in campo giudiziario100. Intorno
all’ultimo decennio del secolo X, gli anni in cui Guglielmo da Volpiano sarebbe stato
eletto da Maiolo abate di diversi cenobi con mansioni di riformatore, sotto la direzione
di un priore lavorava, infatti, un collegio di giudici che pensiamo possano essere stati
particolarmente presenti anche nelle ore che quel cenobio organizzava per
97

DD. A., 9, pp. 711-713, 33-37.
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Cfr. qui sopra n. 77, pp. 115-116.

99

Per l’origine e le vicende degli istituti del diritto privato nel Regnum Italiae rimando ai grandi: M.
ROBERTI, Svolgimento storico del diritto privato in Italia (Pubblicazioni della Università Cattolica
del Sacro Cuore, s. II Scienze giuridiche, Vol. XVII), Milano, 1928; P. S. LEICHT, Il diritto privato
preirneriano, Bologna, 1933 ; G. GROSSO, Giurisprudenza più antica ed elaborazione post-classica.
Coincidenze e ritorni, in Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini, pubblicazioni della
Regia Università di Pavia, Milano, 1946.
100

G. DUBY, La société, pp. 166-171, alla p. 168.
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l’insegnamento ai giovani monaci. L’afferenza territoriale di Cluny e le origini
famigliari, infine, dello stesso Guglielmo, che ricordiamo essere stato di origine
germanica101, nonché i precedenti incarichi affidatigli nell’amministrazione “della
sacrestia e delle suppellettili della Chiesa del monastero di S. Michele di Lucedio dal
quale proveniva”102, sono tutti elementi che lasciano pensare che al tempo della
fondazione di Fruttuaria Guglielmo avesse sicuramente ben recepito e studiato le
consuetudini adatte a regolare la proprietà sugli immobili anche in ottemperanza al
diritto canonico. Non è un caso, infatti, che in entrambi i diplomi di Enrico II per
Fruttuaria103 si trovi un preciso richiamo a un documento molto specifico, un elaborato
giuridico – detto per inciso un “legale testamentum” - tecnicamente definito anche
“iudicatum”104; come al “iudicatum” si rifece anche la bolla papale del 2 dicembre
1006105. Perduto, ma per nostra fortuna più volte menzionato106, con il valore non di una
sentenza, ma di una ferma e ultima disposizione amministrativa per il futuro
dell’abbazia, quel iudicatum fatto predisporre da Guglielmo e dai suoi fratelli rimane, a
nostro avviso, il segno più tangibile dell’estrema sensibilità dell’abate di Volpiano verso
una procedura giuridica, quella più consona perché il monastero fosse giuridicamente e
ampiamente tutelato al fine di mantenere inalterate tutte le proprietà immobiliari
altrimenti possibile preda di ricorsi parentali o al centro delle attenzioni di laici e di
ecclesiastici avidi quali Leone di Vercelli, che ricordiamo essere stato particolarmente
ostile (“ad actus universos istius patris extiterat infestus”)107. L’analisi della
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N. D’ACUNTO, Guglielmo, p. 46.
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RODULFI GLABRI, Vita domni Willelmi abbatis, p. 466.
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DD. H. II., 120, pp. 146-147, datato Aquisgrana, 1006 agosto 31; DD.H.II., 305, pp. 379-382,
non datato ma collocabile, secondo l’editore, dopo la prima metà del maggio del 1014.
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ABC Adriani, P. 312: “ut inde faceret legale testamentum, quod appellatur iudicatus”.
MIGNE, P.L., CXXXIX, coll. 1485-1485.
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DD. H. II., 120, pp. 146-147; MIGNE, P.L., coll. 1485-1485; DD. H.II., 305, pp. 379-382; ABC
Adriani, P. 312.
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Rodolfo il Glabro, narratore certamente di parte, non lesina sulle parole espresse dallo stesso
Volpiano su Leone di Vercelli (RODULFI GLABRI Vita domni Willelmi abbatis, pp. 479-480), ma
indipendentemente dal clima duro che si deve essere creato fra i due religiosi l’avidità del vescovo
di Vercelli diventa palese dalle parole che lo stesso Leone usò nei suoi versi dedicati all’imperatore
Ottone: “ Numquam Heinricus gaudeat, numquam feli valeat, si Leonem episcopus non faciat
ditissimum, si non submittat legibus hostes eius pedibus” (cfr. H. Bloch, Beiträge zur Geschichte
124

documentazione ci porta poi ad asserire, con una certa approssimazione, che il giudicato
possa essere stato predisposto dopo la fine di gennaio del 1005, dal momento che il
privilegio di Arduino conferito il 28 gennaio 1005 all’abbazia non fece cenno di quel
documento intervenendo, a ogni buon conto, per quello che al sovrano poteva
competere in tema di immunità su alcuni dei punti che immaginiamo debbano essere
stati il soggetto principale del giudicato: l’ubicazione delle terre trasmesse all’abbazia e
la loro natura giuridica di beni “liberi” al momento della trasmissione a Dio. Entro
l’estate del 1006, periodo durante il quale Guglielmo si recò ad Aquisgrana108,
Guntardo, al tempo arcidiacono di Torino, che certamente ricopriva mansioni
notificatrici, predispose allora il giudicato, che Neithard Bulst dice essere stato anche il
frutto dell’interessamento e dell’aiuto di re Arduino109, documento da doversi esibire
nell’immediato all’atto della prima delle due richieste che Guglielmo avrebbe presentato
alla cancelleria regia come più tardi a quella papale di Giovanni XVIII. Rodolfo il
Glabro narra infatti che il monaco dovette recarsi da Enrico II per chiarire e dissipare i
rancori del re tedesco e in quell’occasione difficile, che il narratore ricorda velocemente
sanata, presso la corte di Aquisgrana il 31 agosto del 1006 Guglielmo ricevette una
risposta alle sue prime richieste dalle quali nacque il primo riconoscimento per
Fruttuaria; privilegio che per primo, come è stato detto, fa riferimento al giudicato110. A
quella specie di testamento venne sicuramente affidato anche l’onere di chiarire la
des Bischofs Leo von Vercelli und seiner Zeit, in “Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche
Geschichtskunde zur Befördenung einer Gesammtausgabe der Quellenschriften deutscher
Geschichten des Mittelalters”, 16 (1902), Hannover-Leipzig (rist. anast. 1985), 13-136, alla p. 121,
vv. 40-42).
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RODULFI GLABRI Vita domni Willelmi abbatis, pp. 478; I. ROSE, Circolation abbatiale et pouvoir
monastique, cartografia.
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N. BULST, Untersuchungen, p. 117, n. 12. Sicuramente l’ipotesi non è da scartare dal momento
che Arduino e tutti i suoi sostenitori avendo perso molte proprietà personali alla fine dello scontro
con l’imperatore Ottone III sapevano benissimo quali sarebbero potuti essere gli appigli contro
eventuali confische. Al tempo di Arduino marchese d’Ivrea tutte le confische ordinate
dall’imperatore andarono a moltiplicare per la loro maggior parte i beni offerti a Leone di Vercelli e
la larga storiografia nata su questo tema ha spesso azzardato l’ipotesi che anche per le donazioni dei
da Volpiano a Fruttuaria potesse esserci stata qualche pendenza al riguardo dato il legame che
ipoteticamente la famiglia di Guglielmo avrebbe potuto tenere durante tutto il quel periodo. Questo
potrebbe spiegare anche l’insistenza con cui Guglielmo tenne a dimostrare che le terre donate dalla
famiglia erano “libere”. L’ipotesi, come si diceva, allora non è da scartare, resta il fatto che non
esistono seri e sicuri documenti che riescano a sostenerla oltre.
110

DD. H. II., 120, pp. 146-147.
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posizione giuridica di tutti i fratelli “da Volpiano” rispetto alla proprietà e al loro stato
giuridico di monaci e di laici secondo le norme canoniche sul dominio e sul possesso
degli immobili, come sulla capacità giuridica degli stessi di negoziare di fronte ai lasciti
trasmessi all’abbazia all’atto di quella fondazione111. Nel caso di Fruttuaria
propendiamo quindi a ritenere che sulla base del principio fondamentale del diritto
romano giustineaneo secondo cui “traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non
nudis pactis, transferentur”112, dopo una serie di “trattative” iniziate tra 1000 e il 1001 e
durate, secondo gli storici, almeno due anni, nel 1003 si arrivò a quello che il diritto
romano chiamava “la reale consegna della cosa” solo attraverso la quale si sarebbe
avuta la “reale trasmissione del dominio”113 che, nel caso di Fruttuaria, diede luogo non
solo alla consegna, come in via generale si usava, di un probabile documento scritto, e
che in questo caso oggi risulterebbe perduto, ma anche, come la consuetudine
richiedeva, a un’obbligatoria e simbolica consegna - la “traditio” -, in quel caso del
“fondo” sul quale sarebbe stata costruita l’abbazia. A questo momento deve essere
corrisposta quella cerimonia ricordata dall’iscrizione di Fruttuaria che intuiamo non
dovesse supplire alla mancanza di una più solenne consacrazione, dal momento che i
111

M. ROBERTI, Svolgimento storico, pp. 65-68, 73,154-155. Sebbene la capacità giuridica delle
persone iniziasse, classicamente, prima ancora della nascita, le limitazioni o le modificazioni
riguardo alla capacità di agire delle persone del tempo erano indotte anche da cause diverse dalla
“capacità di nascere” o dalla “morte” delle persone, previste dal diritto romano come da quello
giustinianeo. In quel largo spazio tra il concepimento e la morte dei singoli , rispetto al diritto di
essere delle personalità giuridiche, stavano le limitazioni che annullavano o diminuivano la capacità
giuridica naturale tra le quali dobbiamo ricordare quelle previste per i monaci. Secondo la regola
monastica riformata di S. Benedetto, i monaci, pur vedendo estesi dalle leggi, alla loro persona,
alcuni privilegi come quello “di foro”, dell’”immunità”, del “servizio militare” e “del canone”,
accettavano, con l’adesione alla “regola” della congregazione, di non godere della capacità giuridica
a favore dell’ente del quale, corporativamente, decidevano di far parte: era il prodotto del voto di
povertà. Il monastero godeva, di contrappunto, della piena capacità giuridica; possedeva proprietà
trasmesse da offerte eseguite all’atto della fondazione, per mezzo di donazioni successive;
trasmissioni dotali dei monaci; lasciti testamentari per pia causa. Ciò che è, infatti, ancora
importante ricordare è che durante la vita cenobitica ai monaci rimaneva intatta la capacità di testare
e di succedere, ma nei loro diritti subentrava il monastero “avanzando pretese anche sulle eredità
devolute al professo”. L’abate rappresentava allora l’unico nesso con il mondo esterno
nell’attuazione di qualsiasi negozio giuridico, nonostante che questo non bastasse a garantire la
perfetta trasmissione o acquisizione degli atti. Secondo la regola di S. Benedetto, l’abate non aveva,
infatti, un potere assoluto nelle negoziazioni essendo obbligato “a chiedere consiglio agli anziani, e
spesso a tutta la comunità” agendo “una cum catherva monacorum”.
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Codice Giustineaneo, II., 3, 20.
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M. ROBERTI, Svolgimento storico, pp. 280-286, in special modo alla p. 280; P.S. LEICHT,
Ricerche sul diritto privato nei documenti preireniani, Roma, 1914, I, p. 161; 137.
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documenti attestano l’abbazia ancora in via di costruzione114, ma rispondente,
pensiamo, a una più semplice simbolica consuetudine, attraverso la quale veniva data la
massima pubblicità al negozio giuridico perfezionato, in quel caso, il 23 febbraio 1003:
quella che poi sarebbe stata ricordata come la “fondazione” di Fruttuaria. E l’epigrafe,
allora, rispose appieno all’esigenza di pubblicità e di circolazione della notizia115.
A costruzione avvenuta, tra il gennaio 1005 e l’estate del 1006, venne allora il
momento del giudicato116 e di un decreto episcopale sottoscritto da numerosi vescovi
che avvalorava quanto era già contenuto nel giudicato117; entrambi persi. La proprietà
su cui erano stati costruiti gli edifici abbaziali, come quella facente parte di tutte le altre
terre provenienti da Gotofredo, Nitardo e Roberto, divenne il patrimonio comune e
indispensabile a quella nuova istituzione astrattamente personificata in Dio, attraverso la
formalizzazione di Guntardo e Fruttuaria sarebbe stata arricchita, da quel momento, non
solo di pii lasciti, ma anche di una piena capacità giuridica118; sulla proprietà
114

DD. A., 9, pp. 711-713, r. 19.
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M. ROBERTI, Svolgimento storico, p. 285.
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In un documento non datato, da collocarsi posteriormente al 3 gennaio 1015 (cfr. ABC Adriani,
P. 312; N. BULST, Untersuchungen, pp. 223-225) conosciuto anche come la “dichiarazione per la
fondazione di Fruttuaria”, che avremo modo più avanti di analizzare, venne fatta menzione del
giudicato predisposto da Guntardo per Fruttuaria. Tra i vari punti di quell’interessante documento
era stata sottolineata quella che, al tempo del giudicato, doveva essere stata l’esigenza prima di
Guglielmo : “ut postquam a prefatorum fratrum possessione transiret in Domini possessionem,
nullomodo primam et antiquam perderet libertatis dignitatem”. Cfr. qui di seguito Appendice
documenti, doc. 1, pp. 265-267.
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MIGNE, P.L., 139, 1485-1486: “sancientes tam prefatum iudicatum, quam episcopale decretum,
plurimorum iam pontificum ad corroboranda quae in eiusdem iudicatus cartula continentur”. Con la
stesura da parte dell’arcidiacono Guntardo del giudicato venne formalizzata l’istituzione di
Fruttuaria attraverso un atto di liberalità tra vivi in rispetto del codice giustineaneo che non serviva
a beneficiare un soggetto, ma a fondare un’istituzione ecclesiastica come Paolo Frezza ebbe modo
di dimostrare; P. FREZZA, L’influsso del diritto romano giustineaneo nelle formule e nella prassi in
Italia, in Ius romanorum Medii Aevi, Auspice Collegio Antiqui Iuris Studiis Provehendis Société
d’Histoire des Droits de l’Antiquité, pars I/2, Milano, 1974, pp. 3-108, oggi anche in Scritti, I-III,
III,Romae, 2000, pp.65-108, alle pp. 69-71.
118

P.S. LEICHT, Il diritto privato prerneriano, p. 56, n. 5; riporta il caso del vescovo di Tortona
analizzato recentemente da Caterina Ciccopiedi nella sua bella tesi di specializzazione dal titolo
Orientamenti ecclesiastici e religiosi dei vescovi nel Piemonte dei secoli X e XI. discussa nei primi
mesi del 2010 a Torino. Il vescovo di Tortona Giseprando, che rivestì la carica di “notarius e
cancellarius” presso le cancellerie reali di Ugo e Lotario durante il periodo che aveva preceduto la
sua nomina a vescovo di Tortona, quando predispose una donazione ai canonici della chiesa di S.
Lorenzo fece in modo che i beni dovessero appartenere alla chiesa “In lacu scuro vel ubicumque aut
undecumque ad predictis plebes mobile atque inmobile vivens sive vita carens pertinere videtur, ea
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predisposta non sarebbe pesato dominio alcuno, nemmeno quello dei propri primi
benefattori rimasti, invece, partecipi della vita monastica; infine, la posizione giuridica
dell’abbazia appariva chiara, ma alquanto particolare, perché più conforme alle
consuetudini scelte dalle prime comunità cristiane nate “per il volere di Dio” qualche
secolo prima. Se con il diploma Enrico II in agosto aveva accettato di dare a Fruttuaria
immunità e protezione, questi privilegi vennero concessi anche dalla Curia Romana nel
dicembre dello stesso 1006 assieme al riconoscimento che tutta la documentazione
afferente all’abbazia, giudicato e decreto episcopale, pervenuta tramite il vescovo di
Digione Walterio, era confermata così che il monastero avrebbe avuto la consacrazione
apostolica che gli spettava119.
Certamente donare l’abbazia al Signore, secondo la formula che Guglielmo scelse per
Fruttuaria, sulla falsariga di quanto era stato fatto anche per Cluny120, avrebbe
ulteriormente protetto il monastero da uomini di Chiesa come da laici pronti a rapinarlo,
anche lecitamente, magari simulando sentimenti religiosi o il bene del monastero, e così

videlicet conditione ut tam ista quam cetera que possederunt ab initio canonice costructe in iure et
potestate sit supradictorum canonicorum”. La costruzione della personalità giuridica iniziò, quindi,
a plasmarsi per una necessità divenuta impellente avvertita dal nuovo vescovo di quella città, che
forte della sua cultura giuridica e notarile, disegnava attraverso il suo primo atto redatto. Nelle
modificazioni del concetto di personalità giuridica attraverso i diversi svolgimenti del diritto
partendo da quello conosciuto del basso impero si innestò dal terzo secolo in avanti l’istituto della
fondazione poco tempo prima completamente sconosciuta. Roberti riconobbe nell’influenza della
concezione cristiana quella forza che era stata capace di modificare completamente le forme del
diritto romano classico. Le azioni di tanti regolate un tempo solo in base ai fondamenti del
corporativismo, attraverso le concezione dei Padri della Chiesa confluirono a formare unitamente
un concetto astratto di Chiesa quale corpus dalla piena capacità giuridica e i cui fini divenivano
collettivi. Solo nel diritto giustineaneo, infatti, che aveva tratto alcuni elementi dalle decisioni dei
concili, si inizia a trovare il concetto di persona giuridica applicato alla Chiesa ed entro la quale si
innestava, per una necessità di quel tempo, anche il concetto di fondazione, ma non formata dalla
volontà dei tanti, degli uomini, bensì dalla volontà divina. Sia questo il momento per ringraziare
Caterina Ciccopiedi per la gentilezza e generosità dimostrata nel farmi leggere due suoi bei lavori di
sintesi, dai quali ho tratto rilevanti riferimenti bibliografici e spunti; il primo dal titolo Il tema della
riforma vescovile nella medievistica italiana recente, discusso nel 2007 in occasione della sua tesi
di laurea triennale presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Torino, sezione di
Medievistica e paleografia, il secondo da poco completato a perfezionamento della sua carriera
universitaria.
119

MIGNE, P.L., 139, 1485-1486: “Nos autem Iohannes sanctae Ecclesiae apostolicus praesul Leoni,
Gessosi, Constantino, Sigefredo venerabilis episcopis, mandamus eis ut cum summa diligentia
consecrent abbatiam quae Fructariensis vocatur”.
120

Per la scelta dei primi abati di Cluny di offrire il cenobio ai SS. Apostoli Pietro e Paolo rimando
a: G. M. CANTARELLA, I monaci, p. 31.
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deve essere stato per un breve periodo, ma ben presto l’abbazia dovette, pensiamo,
scontare la realtà del suo tempo fatto di mutamenti veloci, durante i quali il diritto, che
in quell’età di mezzo era in continuo svolgimento e quindi fragile, lasciava spazio a
consuetudini in ampia diffusione come sembra emergere da una preziosa “dichiarazione
per Fruttuaria” che ancora oggi possediamo, e dalla quale parleremo più avanti121. La
laudatio parentum, per esempio, inizia largamente ad affermarsi durante i primi anni del
secolo XI, e la vedremo, come consuetudine, in continuo crescere negli atti di
transazione fondiaria della seconda metà del secolo XI nel Mâconnais, la contea di
Cluny, diventando una modalità usuale che sanzionava due alienazioni su tre122; realtà
quella osservata nel Mâconnais, ma che pensiamo possa essere stata altrettanto
importante anche per molte altre zone rurali culturalmente ed economicamente similari
alla Borgogna, magari connesse con Cluny123. Ma oltre al pericolo di “ricorsi”
importanti degli eredi la maggior parte dei monasteri soffriva, di fatto, delle prepotenze
fatte sia da laici sia da ecclesiastici, come dice Guglielmo “causa avaritiae et dilatandi
dominii”124.
Ritornando nuovamente al giudicato, quale documento fondamentale per la storia
dell’abbazia, possiamo ancora dire che esso certamente fu il “padre” di quella preziosa
“dichiarazione per Fruttuaria”, alla quale abbiamo appena accennato. Quest’ultimo è un
atto custodito ancora oggi presso l’archivio municipale di Cherasco, in provincia di
Cuneo. Il documento non venne datato, ma è da collocarsi in un momento posteriore al
3 gennaio 1015125; il suo testo riporta ancora una volta un richiamo allo stesso giudicato
predisposto all’incirca dieci anni prima126. Dopo una lunga assenza da Fruttuaria
121

ABC Adriani, P. 312; N. BULST, Untersuchungen zu, pp. 220-225.
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G. DUBY, La société, pp. 317-322.
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I. ROSE, Circolation abbatiale et pouvoir monastique, cartografia.
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ABC Adriani, P. 312; N. BULST, Untersuchungen zu, pp. 220-225.
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Ibidem.
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Nel documento custodito presso l’Archivio Comunale di Cherasco venne fatta menzione del
giudicato dando sommariamente alcune notizie riguardo al suo contenuto: “Rotbertus et predictus
frater eius Nitardus quae Domino contulerunt ad construendum monasterium, spetialiter locum
Fructuaria dictum ita ut possidebant quietum et solidum Gontardo venerabili viro Taurinensi
arcidiacono tradiderunt, ut inde faceret legale testamentum, quod appellatur iudicatus. Quod et
factum est eo rationis tenore, ut postquam a prefatorum fratrum possessione transiret in Domini
possessionem, nullo modo primam et antiquam perderet libertatis dignitatem”; la partecipazione poi
dell’arcidiacono di Torino Gontardo fu, a nostro parere, quasi indispensabile se, come Gregorio
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Guglielmo ritornò con una grande pergamena per mezzo della quale vennero ribaditi,
dichiarati e sottoscritti, dallo stesso Guglielmo assieme ad altri 324 “eminenti” tra
ecclesiastici e laici francesi127, tutti i punti sui quali ci siamo già sopra soffermati, ma ai
quali vennero aggiunte, pensiamo, delle nuove puntualizzazioni dovute probabilmente a
qualche tentativo di terze persone, probabilmente appartenenti all’ambiente religioso,
forse anche monastico, di screditare il “quasi abate” di Fruttuaria, come usò definirsi lo
stesso Guglielmo. Oltre a essere passati dieci anni tra la stesura del giudicato e della
dichiarazione per Fruttuaria, la morte di Arduino avvenuta alla fine del 1014 poteva
aver dato spazio a qualche forte insinuazione, ma stando al tenore del documento “post
3 gennaio 1015”, per Guglielmo dovevano essere nate ben più gravi insinuazioni
attorno alla sua persona, pensiamo, per i beni che Fruttuaria aveva accumulato in quel
periodo. Solo qualche tempo prima il secondo privilegio di Enrico II, divenuto
imperatore, aveva confermato “quieto iure” e “in perpetuum” tutti i beni immobili che
Fruttuaria aveva avuto attraverso lasciti testamentari disposti da persone legate più o
meno alla famiglia d’origine di Guglielmo128, ma questo non aveva aiutato, a nostro
avviso, l’abate a rispondere, probabilmente, alle accuse di aver ceduto alla simonia,
“eresia” per la quale aveva fatto nascere la sua abbazia “libera”; come doveva essere
arrivato il momento di chiarire risolutamente anche i diversi rapporti che da abate
Penco sottolinea, al monastero vennero offerte fin dal primo momento delle terre tolte alla diocesi
di Torino: cfr. G. PENCO, Il movimento di Fruttuaria e la riforma gregoriana, in Il monachesimo e
la riforma ecclesiastica (1049-1122), Atti della quarta Settimana internazionale di studio. Mendola,
23-29 agosto 1968, Milano, 1971, pp. 385-395, alla p. 387.
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Cfr. qui sopra n. 404. La particolarità di questo documento è in molti passaggi del suo testo
come nel linguaggio spesse volte molto tecnico, ma ciò che si intuisce immediatamente dalle 324
sottoscrizioni raccolte tra ecclesiastici e laici è la progettualità di quell’operazione. I nomi dei
sottoscrittori che pazientemente Neithard Bulst ha trascritto appaiono di fatto corrispondenti a 318
ecclesiastici, in sorprendente congruenza con il numero dei padri della Chiesa presenti al Concilio
di Nicea (tante volte evocati con questo numero nelle maledizioni formulari dei documenti di età
romanica), uniti a sei laici eminenti tra i quali emergono i re francesi Roberto e Ugo.
128
Il diploma considerò diverse trasmissioni testamentarie: “ex ereditate fratres Gottefredi, Nitardi
atque Roberti”(…); ex hereditate Rotberti quondam (…) genitor iam dicti abbatis Vuillelmi; ex
hereditate Eriberti filii Gezonis de Stolezano (…); hereditatem et possessiones que ex paterno et
materno iure debebantur Otberto (…) filius Girardi et nepos Otberti comitis (riferendosi
probabilmente al lascito testamentario fatto al monastero dal conte di Asti anche lui Otberto); ex
hereditate Gotofredi, Ritardi fratrum (…) quam ex parte Girardi habet; omnia illa praedia quae
dederunt Manfredus marchio e Berta uxor eius et (…) Alricus episcopus, Oddo comes et Ardoinus
consobrinus eorum (…); quas dederunt Ugo clericus et mater (…) et fratres Anselmi (…)” figlio del
marchese Manfredo; ciò che diedero “Vuillelmus et Raprandus” figli del marchese Oddone; “quae
dederunt (…) miles Albricus (…), Ademarus cum uxore sua Berta (…) et Otto de Besado (…)” (cfr.
DD. H.II., 305, pp. 379-382).
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Guglielmo aveva con S. Benigno di Digione e con molti altri cenobi. Nel giudicato
leggiamo infatti “quę Deo preveniente adiuvante et subsequente fundavimus, aut in
quibus elanguerat religio restituimus et ordinem et regularis institutionis tramitem
devenit pręscriptus Fructuariensis locus in nostra dispositione quemadmodum
explanatur sequenti ratione”129. La “dichiarazione per Fruttuaria”, pensiamo, deve
essere servita a chiarire ancora una volta, ma più fortemente, quelle posizioni e a noi
rimane, attraverso quella “cartula”, uno spaccato della realtà di quel tempo dal quale è
possibile comprendere quante continue pressioni dovevano sostenere gli istituti religiosi
provvisti di un patrimonio sostanzioso qual era quello di Fruttuaria.
Quanto al contenuto dettato lapideo e all’interpretazione che cercavamo di dare agli
ultimi due versi dell’iscrizione, che peraltro abbiamo già in molta parte commentato,
sarebbe spettato dunque ad esso il ricordo di quella simbolica cerimonia di consegna del
terreno, prima della costruzione della nuova abbazia, cerimonia simbolica ufficiata da
un vescovo che la storiografia sembra ormai aver accettato come verosimilmente di
parte arduinica130; come all’epigrafe venne affidato l’onere di rendere pubblico quel
negozio giuridico in funzione della dedicazione dell’abbazia al Signore: “Fruttuaria dice l’epigrafe - era stata fatta costruire da “Willelmus” per il Signore”; asserzione, che
abbiamo visto non essere così scontata e vuota di significati, anche giuridici.
Si chiudeva così l’epigrafe della quale ora pensiamo siano ben chiari alcuni rilevanti
passaggi da porre, a nostro sommesso parere, in diretto rapporto con i documenti
predisposti da Guglielmo per Fruttuaria.
Da un confronto tra il dettato lapideo e quello che è, in verità, l’unico documento
ancora oggi presente rogato dopo il gennaio del 1015131, non possono a questo punto
sfuggire almeno quattro elementi molto forti che ci fanno pensare che chi elaborò il
testo epigrafico doveva avere molto ben presenti tutti i fatti successi attorno all’abbazia,
come doveva aver avuto ben presenti i due documenti manoscritti. Nella veloce lettura
129

ABC Adriani, P. 312.
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G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 116; A. A. SETTIA, Cronotassi dei vescovi d’Ivrea
(sec. V-1198), in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, XCIII (1995), pp. 245-264, alla p.
254; G. SERGI, I confini, p. 188.
131

ABC Adriani, P. 312; N. BULST, Untersuchungen , p. 223-225. dato il riferimento contenuto
nello stesso documento alla bolla papale di Benedetto VIII datata 3 gennaio 1015 (cfr. F. UGHELLI,
Italia Sacra, vol. I, 157-159; nella bolla di Benedetto VIII del 3 gennaio 1015 venne fatto un
riferimento al precedente documento papale per Fruttuaria datato 2 dicembre 1006 ( MIGNE, P.L.,
139, 1485-1486).
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di entrambi, dettato lapideo e pergamena, ciò che immediatamente attrae l’attenzione
del lettore è sicuramente il riferimento al legame del monastero con Arduino; legame
che come abbiamo già avuto modo di commentare fu certamente rilevante, e da tenere
bene in considerazione, soprattutto per la determinazione con cui, sia nel dettato lapideo
sia nella pergamena, venne ricordato quel vincolo132 ; ma elemento che, a questo punto,
risulta essere ancora più significativo è lo stretto rapporto tra documento pergamenaceo
e documento lapideo.
Entrambe le testimonianze si aprono, infatti, con una formula fortemente assertiva dal
valore notificatorio, certo non inconsueta nella stesura di documenti che Paolo
Cammarosano definirebbe “pesanti”, ma senza dubbio caratterizzante. Il “Notum fieri
volumus”, del documento rogato e sottoscritto da Guglielmo, che abbiamo confrontato
con un numero piuttosto elevato di atti stipulati sul territorio italiano tra l’XI e il XIV
secolo, risulta essere ampiamente in uso sia nella cancelleria dell’arcivescovo di Milano
Arnolfo III133, sia in quella imperiale,134 nella cancelleria del principato capuano in un
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Non pensiamo sia stata la mancanza di spazio, ma l’effettiva risonanza che doveva avere
nell’opinione pubblica del tempo una dichiarazione relativa ad un legame con un sovrano piuttosto
discusso a far sì che nel dettato lapideo, rispetto alla pergamena, venisse inserito solo il ricordo di
Arduino. Nella pergamena, infatti, di seguito allo spazio dedicato al sovrano, vennero considerati e
sottolineati da Guglielmo, con la stessa densità espressiva, anche il rapporto economico che legava
l’abbazia ai famigliari dei da Volpiano e il rapporto di dipendenza e solidarietà che l’abate aveva
stretto negli anni con il vescovo Brunone di Langres; N. BULST, Untersuchungen , p. 224: “Et quia
paupertatula eorundem fratrum et germanorum nostrorum non suffitiebat ut stabiliretur adiutorio
multorum precipue Harduini regis et Berte uxoris eius in monasterio est fundatus. Preterea Nitardus
inde per legale testamentum successor effectus patrimonium quod reliquerat Gotefredus postea
Fructuariae legittima traditione donavit funditus. Sed ne qualibet iusta occasione malae suspicioni
detrahendi seminarium nasceretur cum beneplacito domini Brunonis episcopis de predictis omnibus
a voto nostro non non discrepantis” (…).
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Nel 1095, 2 novembre, l’arcivescovo Arnolfo III esentava la chiesa di S. Gemolo, presso Varese,
dal pagamento dei tributi che fino a quel momento aveva dovuto alla Chiesa di S. Vittore della
pieve di Arcisate. Una copia del documento venne custodita presso la Badia di Ganna aggregata a
Fruttuaria dal secolo XII: cfr. A. RATTI, Bolla Arcivescovile milanese a Moncalileri ed una
leggenda inedita di S.Gemolo di Ganna, in “Archivio Storico Lombardo”, XXVIII (1901), Milano,
pp. 5-36, il documento è stato edito alle pp. 27-28; ancor prima ne era stata data pubblicazione da L.
A. MURATORI, Antiquitate Medii aevi Italiae, V, col. 266.
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Già con Clodoveo la formula deve essere stata in uso nella stesura della Lex Salica. La
cancelleria di Corrado II usò la formula notificatrice “notum esse volumus” sia nella stesura del
celebre Edictum de beneficiis regni italici del 28 maggio del 1037 sia in quella di un diploma di
quasi un decennio prima in favore della Chiesa di Como; nell’“Epistola Henrici III imperatoris” del
1054 a favore della Chiesa di Cremona troviamo, invece, il “notum fieri volumus” usato da
Guglielmo e altrettanto nel “praeceptum” di Enrico V per la Chiesa di S Pietro di Gurata
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documento del 1087 come nella cancelleria scaligera, studiata da Attilio Bartoli Langeli,
nel più tardo secolo XIV135. Uno sguardo alla documentazione d’Oltralpe ha dimostrato
che con altrettanta frequenza quella formula notificatrice era stata impiegata sempre
nella stesura di atti particolarmente solenni136 come altrettanto è da dirsi per un atto
rogato tra Bonovassallus, cittadino genovese, e la chiesa S. Laurentii di Tortosa, in
Catalogna, nell’aprile del 1153 dinanzi al vescovo Gaifredo137. All’atto che venne
stilato da un canonico del quale, nel documento, non venne fatto il nome, venne data
una certa solennità e la particolarità di quest’ultimo caso sta nei rapporti che religiosi
della regione della Catalogna, zona a cui apparteneva la diocesi dove venne rogata
quella refutatio, avevano stretto, tra vicissitudini politiche e nuove fondazioni
monastiche, fin dalla metà del secolo X con i monaci di Cluny138. Ora la tradizione
diplomatica delle cancellerie imperiali e reali ha una storia antica e l’irradiazione e
l’attrazione monastica di alcuni grandi monasteri riformati francesi e italiani funsero
allora da tramite per una cultura fatta non solo di idee ma anche di modelli che, come
fece notare Giovanni Tabacco, valicarono montagne e aprirono nuovi orizzonti
superando alcune ristrette realtà regionali139. Ora sarebbe difficile risalire al luogo di

nell’episcopato di Cremona. L’atto in quel caso venne sottoscritto alla presenza di molti vescovi tra
i quali troviamo anche l’abate di Cluny Ponzio.
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Il cancelliere Benzo d’Alessandria stese per la cancelleria scaligera due diplomi che aprivano in
entrambi i casi con una tipica formula di notificazione; nel primo dei due, quello con il quale veniva
investita il 16 settembre del 1328 Spinetta Malaspina del castello di Vighizzolo e di altri territori e
diritti, dopo l’intitulatio troviamo la formula già usata nei diplomi imperiali di due secoli primi
«Notum esse volumus »: cfr. Gli Scaligeri: 1277-138 : saggi e schede pubblicati in occasione della
mostra storico-documentaria (Verona, Museo di Castelvecchio, giugno-novembre 1988), a c. di G.
M. VARANINI, Verona 1988, pp. 77-90 alle pp. 1, 9, che riecheggia il “notum fieri volumus” del
documento di Guntardo.
136

La cancelleria di Ludovico VII re di Francia e duca d’Aquitania usò quella stessa formula nel
caso di una donazione di beni regi presso la Rochelle effettuata nel 1139 “à Dieu et aux Templiers”.
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F. UGHELLI, Italia Sacra, vol. IV, 863-864; E. FLÒREZ, M. RISCO, Espania Sagrada, Real
Accademia de la Historia (Espania), Madrid, 1764, voll. I-LVI, vol. V, pp. 289-290.
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Cluny, a cura di J. ROUX, Tornai, 2004, pp. 52, 68, 70; G. TABACCO, Romualdo di Ravenna e gli
inizi dell’eremitismo caldolese, in Spiritualità e cultura, pp. 195-248; C. LAURANSON-ROSAZ, Dalla
Chiusa a Cuxa: la “romania dell’anno Mille sotto il segno dell’arcangelo Michele e di San Pietro,
pp. 6-9.
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G. TABACCO, Piemonte monastico e cultura europea, in Dal Piemonte all’Europa: esperienze
monastiche nella società medievale, Torino, 1988, pp. 3-18.
133

provenienza monastica del canonico che stilò l’ultimo documento di cui si è parlato, ma
è lecito supporre che egli possa aver appreso regole e formulari notarili entro qualche
centro monastico, grazie a qualche maestro particolarmente vicino ai grandi riformatori
dei monasteri francesi quali Guglielmo da Volpiano; non deve inoltre sfuggire che
Guglielmo da Volpiano morì e venne sepolto a Fécamp; nel 1638 all’apertura del
sarcofago venne trovata una lamina plumbea con incise:
Nomine Willelmus hic senem recubare.
Iste loci primus hujus pastore praefulserat
Quo statuit multos, Dante Deo, monachos.
Prima Jani muore eius claruit nova
Cui nova Gerusalemme obvia tota fuit140.
Procedendo quindi oltre, nella notificatio, ovvero in quella parte del documento in
cui trova spazio la “promulgazione” del contenuto dell’atto, le formule solitamente
usate che abbiamo osservato tra la documentazione a nostro attivo, come già avevano
segnalato Cesare Paoli, Paulius Rabikauskas e Fernando J. de Lasala Claver141, sono
brevi e dirette, volte a dichiarare l’importanza per l’autore che tutti gli interessati
debbano conoscere il contenuto del documento. Anche noi abbiamo osservato un
numero consistente di atti, in special modo quelli afferenti all’arcivescovato genovese,
in cui il compimento di un’azione giuridica veniva introdotto dalla frase convenzionale:
“Notum sit omnibus” o “notum sit universis”. Paoli, Rabikauskas e Lasala Claver
indicano poi come diffuse altre forme: “Cognoscant universi”; “pateat omnibus tam
praesentibus quam futuris”; “notum facio”; “clarefacio”; “manifesto sum ego”, ma tra
tutte queste la formula “Notum fieri volumus”, usata da Guglielmo da Volpiano, nel suo
documento per Fruttuaria, per il momento replicata solo nei diplomi imperiali, in quelli
reali francesi e nel documento del 1153 dal canonico di Tortosa, ci sembra acquisti
ancora più solennità di quanta ne avevamo percepita prima; e anche il “Si quis
Fructuariae mavult praenoscere quando”: il primo verso, la formula di apertura del
dettato lapideo, sembra ora acquistare una certa assonanza con la stessa formula
notificatoria inserita nella dichiarazione per Fruttuaria assegnando, così, un valore
aggiunto alla nostra epigrafe. Entrambe, “Notum fieri volumus” e “Si quis Fructuariae
mavult praenoscere quando” introdussero, in documenti strutturalmente e formalmente
140

MABILLON JOHANNES e THEODORICUS RUINART, Acta Sanctorum ordinis sancti Benedicti, saec.
VI, 1, Paris, 1701, [col. 702B, C] = P.L., 142.
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C. PAOLI, Diplomatica, Nuova edizione aggiornata da G.C. Bascapè, Firenze, 1942, p. 108; F. J
DE LASALA CLAVER- P. RABIKAUSKAS, Il documento medievale e moderno. Panorama storico della
Diplomatica generale e pontificia, Roma, 2002, pp. 53-54.
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molto diversi, una serie di dati essenziali della storia abbaziale; difficilmente, pensiamo,
la formula d’apertura delle due testimonianze avrebbe avuto questa consonanza se la
redazione dell’epigrafe fosse stata fatta a molti anni di distanza dagli accadimenti di
quel tempo o da persone non vicine a Guglielmo. Altrettanto ci fanno pensare le parole
racchiuse nell’ultimo verso dell’iscrizione conformi a tanta parte del contenuto del
documento manoscritto con il quale Guglielmo perfezionò, a nostro parere, la struttura
giuridica costruita attorno a Fruttuaria. Di quanto finora è stato detto ciò che ci sembra
ancora particolarmente indicativo segnalare riguardo all’epigrafe è stata la scelta di
ricordare Guglielmo come ”abbas” di Fruttuaria all’inizio dell’ultimo verso del dettato
lapideo; scelta significativa, espressione del rapporto che Guglielmo aveva costruito nel
tempo con la comunità e con il territorio e che diventa ancora più efficace se messa in
diretto rapporto con la sottoscrizione: “frater Wilelmus dictus abba” che Guglielmo fece
nel documento manoscritto. Scelta, in questo caso quella di Guglielmo per il documento
manoscritto, da leggersi, a nostro avviso, come una pur cauta ammissione di quel forte
legame sempre negato giuridicamente e sul quale è bene soffermarci.
La vita dell’abbazia di Fruttuaria fu segnata fin dall’inizio dalle scelte di Guglielmo.
In età molto giovane egli venne introdotto a una vita monastica presso il monastero di
Lucedio nella diocesi di Vercelli142. Tra le notizie che Rodolfo il Glabro riporta di lui
per il periodo vissuto entro quel monastero di dipendenza vercellese, ciò che in questo
momento merita ancora di essere ricordato è l’atteggiamento con cui il giovane monaco
si pose dinanzi all’autorità vescovile quando, per consuetudine, al fine di vedersi
riconosciuto il diaconato, si vide richiedere di prestar fedeltà al vescovo di quella
diocesi. Guglielmo rifiutò “eleganter” l’ufficio adombrando un comportamento verso
l’autorità episcopale poi mantenuto nel tempo143. In quel momento sicuramente sedeva
su quel soglio episcopale il vescovo Pietro nominato tra il 977 e il 979144 mentre la
Chiesa di Vercelli doveva già rispondere di un numero molto alto di atti poco ortodossi,
ma comunque conformi all’andamento del momento, contrassegnati dalle esigenze
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RODULFI GLABRI, Vita domni Willelmi abbatis, p. 465.
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Idem, p. 466-467: “ut erat eleganter affabilis, respondens dixit se non posse salubriter
perpendere, ut pro his, que solius Dei imperio gratis prestari deberent, horum ministro alicuius
servandae fidei assertionem ullo modo exhibere”.
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G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 136; F. SAVIO, Gli antichi vescovi, pp. 457-461.
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politiche del vescovo Ingone (961-977), il predecessore di Pietro145. Pietro, dal canto
suo, aveva iniziato il mandato cercando di ripristinare il “corpo” dei beni ecclesiastici
eusebiani rivendicando i possessi dispersi dal suo predecessore tra la piccola e media
aristocrazia locale; rivendicazioni che avrebbero presto innescato il primo, lungo e duro
scontro dei vescovi, in particolare proprio di Pietro di Vercelli, con Arduino marchese
d’Ivrea; scontro chiusosi prima dell’inizio del millennio con una serie di requisizioni
attuate da Ottone III a danno dei fiancheggiatori di Arduino, seguite da sostanziosi
riconoscimenti alla Chiesa di S. Eusebio nella persona del nuovo vescovo, e al vescovo
stesso, Leone146; personaggio particolarmente disistimato da Guglielmo come le pagine
di Rodolfo il Glabro ci riportano.
Ma è lecito ricercare le cause dei forti dissentimenti di Guglielmo verso l’autorità
episcopale, e in special modo verso Leone di Vercelli, riportati da Rodolfo il Glabro147,
in qualche brutta esperienza o amaro diverbio accaduto durante il periodo in cui da
giovane monaco, ancora legato al monastero di S. Michele di Lucedio, Guglielmo
amministrava per quel monastero, come abbiamo accennato, la sacrestia e i beni della
Chiesa. Nonostante la documentazione a nostra disposizione sia carente di dettagli per il
periodo che ha preceduto l’aggregazione di Guglielmo a Cluny, certamente il privilegio
che Ottone III concesse alla Chiesa di Vercelli nel novembre del 1000, dopo le
confische agli arduinici, sembra rispecchiare quell’ipotesi148. Potevano avere dunque
radici personali profonde e sofferte i concetti che Guglielmo si trovò a condividere con
l’“ordo” cluniacense dalla metà degli anni Ottanta del secolo X circa l’esigenza di
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Ibidem.
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DD.O.III, 383, 384, pp. 811-814.
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Cfr. qui sopra n. 143 in riferimento alla risposta di Guglielmo di giurare la propria fedeltà a
qualsiasi autorità episcopale e vedi RODULFI GLABRI, Vita domni Willelmi abbatis, pp. 479-480: a
proposito di Leone Rodolfo il Glabro dice che Guglielmo usava dire “Hic ergo crudelissimus Leo
totus est sine Deo. Quia si fuisset Deus cum eo, quae illins sunt, amaret pro illo”. Rodolfo ricordava
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Vercelli e per il suo vescovo Leone, che qui riportiamo: “ dedimus et confirmavimus sancto
Eusebio et Leoni nostro fidelissimo episcopo suisque omnibus successoribus in perpetuum totum
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infra comitatum sancte Agathe et infra iura et infra pertinencias sancti Michaelis in Laucedio et
infra alias terras ad episcopatum Vercellensem et ad comitatum pertinentes” (cfr. DD.O.III., 384,
pp. 813-814).
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libertà e immunità da offrire ai nuovi enti monastici; esigenza che per Cluny venne
elaborata pochi anni dopo la sua prima fondazione con la successione all’abaziato di
Oddone e che Guglielmo da Volpiano studiò ulteriormente per San Benigno di Digione
e, in ultima istanza e in modo ancora più esclusivo, per la sua Fruttuaria. La linea
tracciata dai fondatori di Cluny, al tempo desiderosi di garantire a quella nuova, grande,
istituzione monastica149 la protezione giuridica necessaria contro le intromissioni
“patronali”, nella necessità dunque, di sottrarre quella chiesa ai potenziali attacchi del
potere laico e vescovile, come già al tempo era stato predisposto per Vézelay, prima
Guglielmo, conte di Mâcon e duca d’Aquitania, e poco più tardi Oddone (926-942)
assoggettarono Cluny direttamente alla Santa Sede donando quella chiesa agli apostoli
Pietro e Paolo; così facendo il monastero di Cluny, passato sotto la tutela del papa, trovò
nel primo vescovo il vero difensore sulla terra di fronte agli altri vescovi, mentre
spiritualmente e simbolicamente il patronato affidato a S. Pietro e S. Paolo, mediatori e
garanti, in positivo e in negativo, dinanzi l’ultraterreno150 avrebbero garantito
moralmente e spiritualmente la libertà dell’abbazia dagli attacchi esterni. Seguendo,
dunque, solo in parte la strada tracciata dai fondatori di Cluny Guglielmo da Volpiano
riprese e fece suo l’impegno per l’organizzazione di fondazioni monastiche immuni
dall’avidità vescovile, per lui rappresentata in primo luogo da Leone di Vercelli, e dei
laici più eminenti. Ma volendo fare di Fruttuaria un’istituzione ulteriormente libera, non
solo da qualsiasi assoggettamento episcopale, monastico e laico, ma anche indipendente
da quella stessa grande congregazione facente capo all’abbazia borgognona, dalla quale
egli stesso poteva dirsi nato, e per la quale rendeva il suo servizio in qualità di abate
riformatore di molti dei cenobi a quella collegati, Guglielmo non solo preferì fondare un
cenobio che fosse solo d’ispirazione cluniacense, ma al pari di uno dei fondatori di
Cluny, il suo omonimo, Guglielmo il Pio, conte di Mâcon e duca d’Aquitania, rinunciò
sempre ad amministrare direttamente Fruttaria nell’intento di impedire a chiunque di
inserirsi nel controllo dell’abbazia. Essere abate di Fruttuaria, essendo abate di San
Benigno di Digione o dell’abbazia di Fécamp, o di Mont- St. Michel, avrebbe inserito
Fruttuaria in un circuito scomodo. Anche solo un’affiliazione a Cluny, probabilmente, a
suo vedere, avrebbe messo Fruttuaria nelle condizioni di essere assimilata a tutte le altre
affiliate cluniacensi con il rischio di divenire, come nel 1015-1016 avvenne per S.
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G. M. CANTARELLA, I monaci, p. 31.
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Idem, pp. 27-31.
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Benigno di Digione, possesso del re di Francia Roberto. Continuare poi a negare a sé e
alla sua famiglia, come aveva fatto Guglielmo il Pio, il controllo diretto del monastero,
controllo che in ogni caso non mancò mai completamente e che gli valse il forte
riconoscimento di “abbas” inciso nell’epigrafe, non avrebbe offerto favorevoli
precedenti a chiunque avesse voluto vantare nuovi diritti sull’abbazia perché l’abbazia,
come dice il documento manoscritto, e com’è ribadito anche nel dettato epigrafico, non
era “della famiglia” dei da Volpiano, ma era del Signore; quel Dominus del dettato
lapideo da rendersi con la D maiuscola; concetto ribadito nel documento con le parole:
“qui ob ingenuis possessoribus antiqua libertate liber, libere est Deo donatus”151.
Al pari di Cluny, Fruttuaria, l’abbazia che prese il nome da un riferimento
topografico all’insediamento sulle proprietà famigliari di Guglielmo, aveva un
proprietario eccellente; il più eccellente.
Quell’”abbas”, dunque, dell’inizio dell’ultimo verso dell’iscrizione venne seguito, a
chiusura, sempre in quello stesso verso, da Dominus:
“ Abbas Willelmus construit hoc Domino”.
Entrambi, “abbas” e “Dominus” sono elementi a nostro parere importanti e indicativi
del forte legame tra dettato lapideo e documento pergamenaceo. Al primo, all’epigrafe,
fu demandato l’onere di celebrare e ricordare la nascita di Fruttuaria, come un bene di
Dio; al secondo, al documento, Guglielmo si appoggiò per definire, grazie a fondate e
forti conoscenze di un diritto anche solo consuetudinario, la libertà e la grandezza di
quell’abbazia. Nel rispetto e nella conoscenza del diritto, ci sembra, le sue aspettative
ebbero pieno e sicuro adempimento.
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ABC Adriani, P. 312.
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Capitolo Quinto

5. “Lux et decus ecclesiarum”.

Il titolo dato a questo capitolo del lavoro è ricavato dal primo distico dell’epitaffio che
venne composto per Poppone, il patriarca eletto ad Aquileia nel 1019 e morto il 28
settembre del 10421. L’iscrizione, che elevava Poppone a speranza e gloria del romano
impero per una Chiesa da intendersi “ordinata” , in quel caso imperiale, è l’unica
scrittura incisa che a nostro avviso poteva rispecchiare, tra tutte quelle da noi
conosciute, le attese e gli umori del secolo XI. Una Chiesa riformata lontana dai
costumi laicali e dalla simonia, capace di tutelare il largo patrimonio spesso disperso tra
grandi e piccoli vassalli o imporsi dinanzi alle ingiuste pretese pubbliche era divenuta la
costante importante, la comune e inseguita necessità sia in ambito laico, sia religioso,
sopratutto cenobitico, fattasi insistente dalla metà del secolo X.
L’epitaffio composto per Poppone è stato allora scelto nonostante che quelle parole
incise per il Patriarca potessero risultare scarsamente rappresentative, financo
1

DE RUBEIS, Monumenta Ecclesiae Aquileiensis, appendix, c. 11; F. SPESSOT, Tomba ed epitaffio di
Poppone, in Strenna aquileiese. Ricordo del IX centenario della basilica MXXXI-MCMXXXI,
Udine, 1930; P. PASCHINI, Vicende del Friuli durante il dominio della casa imperiale di Franconia,
Cividale del Friuli, 1913, p. 27; G. CUSCITO, Le epigrafi medievali dei patriarchi tra Aquileia e
Grado, in “Aquileia nostra”, LXII (1991), coll. 157-158; una lastra terragna anepigrafa di marmo
rosso di Verona ornata con motivi geometrico-floreali, posta a metà della navata sinistra della
Basilica di Aquileia, custodisce la salma di Poppone. L’iscrizione ritmica un tempo incisa per il
patriarca risulta, invece, purtroppo perduta; del suo testo rimangono solo testimonianze indirette
manoscritte:
“ Poppo sacerdotum lux et decus ecclesiarum
Gloria romani spes simul et imperii
Constrictus vinclis humanae conditionis
Ecce sub hac mole fit cinis ex homine.
Instruit ut Paulus, fuit omnibus omnia factus,
Ferre studens Domino dupla talenta suo.
Hic locus est testis, quibus ipse resplenduit actis
Ille quidem donis, moribus atque probis
Exornans istam Christo fundaverat aulam
Ultima principio quem dedit hora suo
In librae Phoebo duodena parte locato
Agne Dei vivi, siste rogo, parce incendio”

Muratori diede una lettura diversa di alcuni punti dell’iscrizione: nel rigo 4 dove De Rubeis scrive
“cinis” Muratori scrisse civis; nel rigo 7 in luogo di “hic” Muratori lesse Ille; nei righi 11 e 12
Muratori riportò in libra Phoebo duodena: parce beato || agne Dei Domino, te rogo, parce meo.
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fuorvianti, per introdurre il discorso che vorremmo fare riguardo ai rapporti cresciuti
attorno alle istituzioni religiose; rapporti che di fatto disegnarono, con esiti diversi, i
differenti panorami politici e culturali nelle diverse zone dell’Italia centro settentrionale.
Gli argomenti che ci siamo proposti di affrontare da questo capitolo, al fine di
tracciare un corretto e completo panorama dell’impiego epigrafico osservabile
attraverso le iscrizioni prodotte tra il Mille e gli inizi del secolo XII nella zona d’Italia di
cui ci stiamo occupando, riprenderanno temi storiografici molto trattati. Ci occuperemo,
come abbiamo fatto nei capitoli precedenti, di quei monasteri e ora anche di
quell’aristocrazia dagli intenti riformatori per i quali la scrittura incisa, ancora presente
o meno, divenne un mezzo per lasciare una memoria forte di se stessi; ci attarderemo
ancora su quelle scritture incise di stretto ambito ecclesiastico divenute un mezzo
importante di denuncia politica durante il periodo della lotta per le investiture; ci
soffermeremo su un impiego scrittorio inciso che alle soglie del secolo XII divenne,
talvolta, pienamente documentario tanto da riprodurre anche dei veri e propri atti di
natura contrattuale; tratteremo di quelle epigrafi oramai prodotto di un forte intento
laico benché la loro collocazione sia rimasta ancora strettamente ancorata agli ambienti
ecclesiastici. Faremo, come abbiamo fatto nelle pagine precedenti, delle sole fonti
epigrafiche un punto importante dal quale partire per disegnare un panorama, il più
equilibrato, del secolo XI “galleggiando” tra l’impiego inciso delle scritture. Se il nostro
impegno nel collezionare iscrizioni ci permette di “divagare” su almeno un centinaio di
epigrafi composte entro i primi decenni del secolo XII, non sempre tuttavia riusciremo,
attraverso le scritture incise, a riprendere tutti gli elementi che concorsero a disegnare
l’importante secolo XI.
Con l’iscrizione composta per il monastero di Fruttuaria, che ha consentito di
avvicinarci alla mentalità cenobitica riformata dell’inizio dell’XI secolo, sono stati
messi in luce solo in parte i “retroscena”, come li chiama Rosa Maria Dessì, “del potere
romano-germanico ai tempi di Silvestro II e Ottone III, di Enrico II, di Rodolfo il
Glabro come di Guglielmo da Volpiano”2; se, di fatto, avessimo trovato parole incise
composte per Arduino d’Ivrea, una più estesa analisi delle sue vicende attraverso quelle
parole ci avrebbe consentito una più intensa messa a fuoco di quello che doveva essere
l’“auctoritas” imperiale, di certo non sicura, entro il Regnum Italiae, ma dal momento
che il nostro obbiettivo è quello di ripercorrere attraverso uno studio sull’uso della
2

R. M. DESSÌ, La double conversion d’Arduin d’Ivrée. Pénitence et conversion autour de l’An Mil,
in Guerriers et moines. Conversion et sainteté aristocratiques dans l’occident médiéval, Antibes,
2002 (Collection d’études médiévales de Nice, 4), p. 323.
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scrittura incisa alcuni eventi al fine di comprendere i meccanismi che, in via generale,
portarono a celebrare persone e fatti accaduti in quel periodo nell’Italia settentrionale e
centrale non potevamo forzare ulteriormente l’iscrizione composta per Fruttuaria
inserendo elementi che avrebbero esulato dallo stretto rapporto spirituale e culturale tra
Guglielmo da Volpiano e Arduino se non soffermandoci per dar voce ancora a un
aspetto centrale del secolo XI: la sentita esigenza di molte famiglie aristocratiche
emergenti di fondare e dotare chiese e monasteri al fine, come scrive Giuseppe Sergi, di
rafforzare il radicamento famigliare sul territorio di appartenenza, di convogliare in un
unico importante progetto la ricchezza famigliare perché non venisse dispersa, di trarre
benefici spirituali importanti per la salvezza dell’anima dei diversi membri della
famiglia attraverso la preghiera dei monaci3. Ma malgrado che alcuni di questi aspetti
accomunino Arduino d’Ivrea a molti altri aristocratici benefattori preferiamo prorogare
la nostra analisi attorno alle fondazioni e alle donazioni a chiese e monasteri ricorrendo
all'aiuto di altre incisioni che nelle pagine seguenti ci permetteranno di ritornare sull’
argomento. Dopo l’iscrizione di Fruttuaria, l’epitaffio di Poppone è allora stato scelto
per dare una voce rilevante a una Chiesa ritenuta, da chi compose quel testo,
imperfettibile, un’alternativa importante nel nostro quadro epigrafico del Regnum
Italiae di X e XI secolo, diverso, ma da collocarsi in continuità con la Chiesa di
Guglielmo da Volpiano perché Chiesa nelle mani di un attento e potente “riformatore”4,
3

G. SERGI, L’aristocrazia della preghiera, pp. 7-13.

4

Nell’ambito di un processo di riforma da istituire entro la provincia patriarcale l’opera di Poppone
è senza dubbio da ritenersi consona e un po’ tarda rispetto a molte delle aspettative religiose del
momento. Nonostante sia nostra convinzione che ancora in questo periodo non si può ancora parlare
di una Chiesa “riformata” e “libera” da interferenze laicali così da potersi dire immune da qualsiasi
atteggiamento simoniaco, lo sforzo maggiore del “buon vescovo” si misurava ancora, e pensiamo
unicamente, sulla sua ricchezza morale. Sotto questo aspetto, in via generale, la ricaduta entro il
Patriarcato sembra potersi dire di tutto rispetto per la gran parte della storia del principato, almeno
fino a quando l’elezione a capo spirituale di Aquileia, rigorosamente limitata al capitolo aquileiese
per effetto del privilegio carolingio del 792, rispose al solo requisito concesso al clero di quella
diocesi guidata in quel momento dal patriarca Paolino (787-802), di poter provvedere direttamente
all’elezione del proprio capo spirituale: la sola garanzia richiesta al clero aquileiese fu che l’eletto
fosse un uomo fedele a Carlo Magno, a suo figlio Pipino e ai successori della dinastia regale. Non si
notano, poi, a nostro avviso, atteggiamenti rispondenti a una Chiesa “malata”, nello stretto senso
dell’atteggiamento verso nicolaismo e simonia, realtà, quest’ultima, che nelle sue ampie
sfaccettature sembrò invece diventare una costante, fino all’inizio dell’interferenza, nell’elezione
patriarcale, della Chiesa Romana: cfr. DD. Kar., I, n. 174, p. 233; per un efficace commento sulla
politica carolingia: P. CAMMAROSANO, L’alto medioevo: verso la formazione regionale, in Il
medioevo, pp. 9-155, alle pp. 49-57; ID., Il Friuli e l’Istria nell’età di San Paolino, in “Antichità
Altoadriatiche” (da ora “AAAd”), LV (2003), pp. 19-25; R. CESSI, Venezia Ducale. Duca e Popolo,
1, pp. 122-166; C. G. MOR, Aquileia e l’Occidente da Carlo Magno ad Ottone II, in «AAAd», 19,
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terza arcidiocesi del territorio del Regnum, una provincia ecclesiastica politicamente,
economicamente e socialmente più arretrata rispetto alle realtà delle sedi metropolitiche
di Milano e di Ravenna che continueremo ad osservare.
Il Patriarcato, principato ecclesiastico tedesco in territorio italiano, come spesso è
stato chiamato, al quale appartenne Poppone degli Ottonari di Carinzia, figlio del conte
Ozi, risulta essere stato di fatto molto distante dalle dinamiche avviatesi nella parte più
occidentale del Regnum. Certamente anche nel Patriarcato si inserirono delle
modificazioni culturali e sociali importanti, data l’acquisizione sempre più larga di
un’aristocrazia appartenente a stirpi dinastiche e gruppi parentali di provenienza
germanica di fronte all’affermazione, seppure lenta, di nuovi ceti dirigenti. Ma il
Patriarcato, contrariamente a quanto sappiamo accaduto nel resto dell’Italia centro
settentrionale, non conobbe gli evidenti e virulenti scontri che siamo avvezzi a
constatare per molta parte delle città, non visse le forti tensioni politiche della metà del
secolo XI, non conobbe per lungo tempo quella sentita urgenza di ridisegnare
consuetudini inveterate e schematizzazioni sociali ed economiche; anzi le fece proprie
organizzando una Chiesa e uno “stato” dal chiaro impatto feudale che per tutto il secolo
XI funzionò con successo. Entro il Patriarcato non cogliamo le spinte del monachesimo
riformato di Cluny; l’aristocrazia non interferì nelle nomine vescovili e patriarcali;
Trieste, 1981, pp. 293-308; C. AZZARA, Venetiae. Determinazione di un’area regionale fra
antichità e alto medioevo, Treviso, 1994, pp. 71-135. Sull’intromissione della Chiesa Romana dalla
metà del secolo XIII: M. BOTTAZZI, Libertà cittadine, nn. 61-62, pp. 29-30. Tra gli atti più
importanti di Poppone per una Chiesa riformata, la “sua”, dobbiamo certamente ricordare il primo
intervento militare entro il Patriarcato di Grado al fine di sventare nel 1024 una ribellione contro il
patriarca Orso, suo fratello e contro il doge veneziano Ottone Orseolo; nel 1027, con un primo
appoggio morale dell’imperatore Corrado II, la difesa dei diritti della Chiesa Aquileiese nei
confronti del duca Adalberone e del conte Wecellino suo avvocato vincendo una “partita” di fronte
a una corte giudicante riunitasi a Verona presso il monastero di S. Zeno; la scelta dell’arcivescovo
di riscattare nel 1028 il monastero di famiglia di Ossiach per farne un istituto patriarchino;
l’ottenimento di importanti privilegi imperiali, quali il privilegio di conio per rilanciare Aquileia
quale piazza commerciale da tempo politicamente ed economicamente svilita; l’edificazione della
nuova Basilica; l’istituzione, infine, del capitolo della cattedrale, per il quale Poppone disponeva
una mensa completamente distaccata da quella patriarchina, e la riorganizzazione, se non la vera e
propria fondazione, del monastero femminile aquileiese. A Poppone il Patriarcato doveva, senza
dubbio, lo slancio politico e organizzativo più importante, impegno che avrebbe poi portato il
principato, con Sicardo, alla piena autorità temporale concessa da Enrico IV nel 1077: Diplomata
regum et imperatorum Germaniae (Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser), t.VI: Heinrici
IV. Diplomata (Die Urkunden Heinrichs IV.), I-II, ed. D. von GLADISS, Hannover, Hahnsche
Buchhandlung, 1959 (II), 1978 (I); III, ed. A. GAWLIK, 1978 (MGH, Diplomata) (da questo
momento DD.H.IV.), n. 293, p. 387; cfr. H. DOPSCH, Il patriarca Poppone di Aquileia (1019-1042).
L’origine, la famiglia e la posizione di principe della chiesa, in Poppone e l’età d’oro del
Patriarcato di Aquileia, Mostra. Aquileia. Mueseo Civico del Patriarcato (1996-1997), Roma, 1997,
pp. 15-40.
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patriarchi e aristocrazia risposero per lungo tempo, fedelmente, alle aspettative
imperiali, la Chiesa di Roma non interferì fino alla guerra per le investiture. Di
contrappunto nel Patriarcato sembra aver preso forma una sorta di governo vescovile
molto simile, se non paritetico, alla visione di Chiesa che i vescovi renani elaborarono
dopo l’età ottoniana. Se a Giovanni Tabacco dobbiamo una ripresa delle indagini in
Italia sul rapporto, entro quella che usiamo chiamare “riforma ecclesiastica” del secolo
XI nelle terre del Regnum tra “vescovi e monasteri” è da Oskar Köhler5 che venne una
delle prime indagini sui vescovati tedeschi, in special modo su quelli di zona renana;
quella linea di comportamento evidenziata dallo storico tedesca può in qualche modo
esemplificare la politica patriarcale di Poppone di Aquileia. Ancora più ampiamente
rispetto l’area tedesca nel Patriarcato di Aquileia il governo temporale del territorio fu
dal 1077 nelle sole mani del Patriarca laddove era più antico e pieno il governo
spirituale sul più vasto territorio metropolitano6. Data allora questa incongruenza
rispetto all’andamento conosciuto nel resto dell’Italia centro settentrionale pensiamo sia
utile dare risalto brevemente ai diversi elementi che andarono a interferire, sviluppando
esiti completamente diversi da quelli osservabili nelle altre circoscrizioni pubbliche del
Regnum. La sistemazione politica imperiale, carolingia e poi ottoniana, aveva di fatto
stabilito che nel governo temporale del Patriarcato di Aquileia dovesse intervenire, con
lo stesso peso, anche un’autorità laica comitale che di fatto risultò politicamente
mancante per tutto il secolo XI mentre la crescita del potere patriarcale venne
contestualmente allo sviluppo di un’unica autorità politica laica del principato,
riconosciuta durante il secolo XI ai predecessori dei conti di Gorizia. Rispetto agli
originali progetti imperiali ottoniani quell’evoluzione di poteri presentò al dunque delle
incoerenze oggettive dato l’esorbitante evolversi del solo potere politico patriarcale:

5

O. KÖHLER, Das Bild des geistlichen Fürsten in den Viten des 10., 11., und 12 Jahrhunderst,
Berlin-Grunewald, 1935; G. TABACCO, Vescovi e monasteri, pp. 80-81.

6

F. DE VITT, Vita della Chiesa nel tardo medioevo, in Il medioevo, pp. 159-267, alla p. 165.
Aquileia controllava spiritualmente la provincia ecclesiastica più ampia d’Europa. I suoi confini
metropolitani si estendevano largamente sul territorio di lingua tedesca fino alla Drava e
all’Ungheria. Data la vastità del suo territorio e in adesione all’organizzazione interdiocesana
dell’Europa centro-settentrionale, tra XI e il XII secolo il territorio diocesano venne diviso in sette
arcidiaconati, quattro dei quali italiani: il Cadore, la Carnia, e gli arcidiaconati Superiore e Inferiore,
che corrispondevano alla zona friulana e dal secolo XIII vennero unificati, e tre arcidiaconati
transalpini: la Carinzia, la Saunia e l’Istria e Carniola. Entro il Regnum Italiae appartenevano alla
provincia aquileiese le diocesi di Como, Mantova in territorio lombardo e tutta la Marca di Verona
assimilata dai tempi del progetto geo-politico ottoniano del 951 a quella aquileiese.
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ampie concessioni imperiali, assegnazioni patrimoniali, immunità regie e prerogative
esclusive quali il conio, la pubblica giurisdizione, la gestione dei beni fiscali, la gestione
delle opere di fortificazione vennero offerte, di fatto, al patriarca da imperatori
sicuramente bisognosi di salde alleanze laddove si era andato svuotando l’effettivo
potere che le dinastie comitali friulane, chiamate agli inizi del secolo XI a partecipare al
governo del territorio, avrebbero potuto detenere. Considerando due diplomi, per
esempio, conferiti in tempi diversi da Ottone III nel 1001 al patriarca e al conte del
Friuli abbiamo la piena certezza che alla base dello “stato” patriarchino doveva esserci
un preciso disegno geo-politico imperiale; assegnando il castello di Siliganum (Salcano)
e il villaggio di Gorizia, equamente divisi tra la chiesa di Aquileia7 e il conte del Friuli
Werihen8, l’imperatore aspirava a fondare una grande circoscrizione equilibratamente
governata da un’autorità religiosa forte e fedele e da un’autorità laica leale; realtà molto
diversa e alternativa rispetto a quanto abbiamo visto stabilire dalla politica ottoniana
nelle diverse zone dell’Italia centro settentrionale studiate da Vito Fumagalli e da
Giuseppe Sergi9 ed epigraficamente analizzate in questo lavoro attraverso le iscrizioni
di Teuzone e di Fruttuaria prodotte nei secoli X e XI. Durante lo scontro per le
investiture, poi, quella fedeltà comitale all’imperatore cadde dal momento che il conte
del Friuli Ludovico, aderente a un partito di principi laici ostili a Enrico IV, venne
scalzato a vantaggio del patriarca che venne premiato con il pieno dominio del
principato confermato dal privilegio enriciano emanato a Pavia nel 107710; mentre già
nella documentazione degli anni Venti del secolo XI emerge il padre del conte
Mainardo III di Lurn, antenato dei conti di Gorizia, ormai vassallo del Patriarca. Più
tardi la sovranità di Salcano e Gorizia venne ricomposta e demandata alla figura ducale
e comitale carinziana degli Eppenstein anche loro predecessori dei conti goriziani e il
legame di questi ultimi al Patriarcato certo non si definì attraverso conferimenti a titolo
feudale, ma attraverso l’acquisizione, da parte comitale, dell’ufficio di “avvocati” della
7

DD. O. III., n. 402, p. 835; conferito da Ravenna il 28 aprile del 1001.

8

DD. O. III., n. 412, p. 846; conferito da Pavia, probabilmente dopo la metà di ottobre del 1001.

9

V. FUMAGALLI, Vescovi e conti nell’Emilia occidentale, pp. 137-204; ID, Il potere civile dei
vescovi italiani al tempo di Ottone I, in I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel
medioevo, Atti della Settimana di studio, Trento, 13-18 settembre 1976, a c. di C.G. MOR, H.
SCHMIDINGER, Bologna, 1979, pp. 77-86, p. 81; G. SERGI, I confini del potere, pp. 227-229; ID.,
Poteri temporali del vescovo, pp. 7-8.
10

DD.H.IV., n. 293, p. 384.
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Chiesa di Aquileia. L’evoluzione del potere dei conti di Gorizia, i soli prosecutori dal
secolo XII del titolo comitale friulano, conferma allora la complessità e la mancanza di
linearità degli avvenimenti che si successero lungo il secolo XI e sui quali non possiamo
che osservare un rilevante vuoto documentario11. E altrettanto vuoto è anche il
panorama epigrafico considerato ad Aquileia tra la composizione dell’epitaffio del
patriarca Rodoaldo, mancato al seggio patriarcale negli anni Ottanta del secolo X12, e
l’elezione aquileiese di Poppone.
Le scritture incise che ad Aquileia dalla fine del tardo impero erano state talvolta
blandamente utilizzate, unicamente per ricordare la presenza dei prelati più eminenti
dell’arcidiocesi, ora si fanno maestose e molteplici, celebrative, monumentali e
documentarie.

Attorno

al

patriarca

dell’“età

d’oro

di

Aquileia”13

crebbe

sostanzialmente, fin tanto che Poppone fu in vita, non solo la considerazione assoluta di
quello che sarebbe divenuto lo “stato” patriarcale, ma crebbe il legame che il Patriarcato
aveva tessuto con l’impero e il peso politico della figura patriarcale nelle scelte
dell’imperatore, e il territorio e le giurisdizioni che la Chiesa aquileiese deteneva; si
sviluppò la rivalità con Venezia per l’intromissione politica popponiana sulla
controversia per la sede patriarchina di Grado; nacque un impiego grafico ricco di forti
simbolismi, sia dipinti sia incisi, a coronamento di quell’unità stilistica di fondo voluta
da Poppone per la struttura edilizia della nuova Basilica consacrata il 13 luglio del 1031,
capace di inglobare l’impianto paleocristiano e quello carolingio14. Quella chiesa
divenne il simbolo che ancora oggi rappresenta il suo patriarca, il dominus di

11

Un’ampia e profonda analisi in P. CAMMAROSANO, L’alto medioevo, pp. 9-155, alle pp. 80-83;
cfr. anche M. BOTTAZZI, Libertà cittadine, alla n. 15 e testo corrispondente.
12

Cfr., qui sopra cap. 3, n. 71, p. 72 e relativo testo.

13

Riprendiamo le parole del titolo della mostra: Poppone e l’età d’oro del Patriarcato di Aquileia
organizzata ad Aquileia tra il 1996 e il 1997 dal Gruppo Archeologico Aquileiese.

14

Una verifica puntuale degli alzati della Basilica è stata fatta solo recentemente da Pietro Riavez in
occasione della XL Settimana di Studi Aquileiesi organizzata ad Aquileia dal 7 al 9 maggio del
2009 dal Centro Studi Antichità Altoadriatiche. Gli studi di Riavez, di prossima pubblicazione con
il titolo ancora provvisorio: P. RIAVEZ, La stratigrafia della muratura della Basilica, hanno
confermato l’importante intervento edilizio di XI secolo sull’impianto carolingio da attribuirsi ai
governi patriarcali di Giovanni e di Poppone. E’ soprattutto a quest’ultimo che si deve l’opera
maggiore.
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quell’importante spazio grafico15, come continua a rappresentare lo splendore di un
passato non più così recente di Aquileia.

E’stato scritto che “con Bernward di

Hildesheim, con Guglielmo da Volpiano e con Odilone di Cluny, Poppone di Aquileia
emerge come figura eminente nella formazione dell’età romanica16 e come tale, a nostro
parere, va studiato.

Una buona analisi dell’epitaffio perduto, inciso alla morte di Poppone, è stata data da
Giuseppe Cuscito17; alle sue osservazioni che sostanzialmente riprenderemo pensiamo
di poter aggiungere solo pochissime cose ancora non dette; ciò che forse merita di
essere valutato, nel suo complesso, è l’insieme del programma grafico che maturò
attorno a Poppone e che consta del noto ciclo pittorico predisposto dopo la costruzione
della nuova chiesa nell’abside basilicale accompagnato da un’estesa iscrizione dipinta
documentaria, di due iscrizioni celebrative composte per Poppone18 e di un’iscrizione
più tarda apposta esternamente alla facciata della chiesa compresa nello spazio del
porticato esteso tra la Basilica e il battistero19. Quest’ultima, incisa indicativamente nel
15

A. PETRUCCI, Le scritture ultime, p. XXI; ID., Potere, spazi urbani, scritture esposte: proposte ed
esempi, in Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne, Actes de la table ronde organisée
par le centre national de la recherche scientifique et l'öcole Française de Rome, Roma, 15-17
ottobre 1984, Roma, öcole Française de Rome, 1985, pp. 85-97; S. TAVANO, La basilica di
Poppone, in Poppone e l’età d’oro del Patriarcato, pp. 97-111.
16

C. HEITZ, Composantes occidentales de l’architecture d’Aquilée, in « AAAd. », 19, 1981, pp.
309-323.

17

Per il testo epigrafico e la bibliografia corrispondente cfr. qui sopra n. 1, p. 138.

18

Una delle due è stata sopra trascritta (cfr. qui sopra n. 1, p. 138) mentre dell’altra daremo il testo
nel luogo opportuno.
19

K. von LANCKOROŃSKI, La Basilica di Aquileia, a c. S. TAVANO, Gorizia, 2007 (ed. orig. Wien,
1906), p. 117; G. CUSCITO, Le epigrafi medievali, p. 162; P. KANDLER in Codice Diplomatico
Istriano (CDI); il documento viene citato secondo un numero d’ordine desunto da un importante
sussidio alla consultazione dell’opera kandleriana prodotto dal GRUPPO RICERCHE STORICHE –
TRIESTE, Il Codice Diplomatico Istriano di Pietro Kandler, in “Archeografo Triestino”, Ser.IV,
XLIII = XCII (1983), n. 92; cfr. qui di seguito in appendicel’ immagine IV, p. 277:
“MXXXI in die III id(us) iu{l}ii ego Popo hui(us) Aq(ui)legen(sis) Ec(c)l(es)ie pat(riarc)ha
una c(um) duob(us) Romanis ep(iscop)is cardinalib(us) et XII coepi(scopi)s p(re)sid
ente dopno Io(han)ne, p(a)p(a) XVIIII et imp(er)ante Conradoa augusto co(n)se
cravi hoc te(m)plu(m) i(n) honore s(an)c(t)e Marie genitricis Die s(an)c(t)or(um) m(a)rtir(um)
Hermacore et Fortunati ob cui(us) sollepnitate(m) idem Roman(us) s
Um(mus) pontifex de gra(tia) ap(osto)lica (con)cessit indulge(n)tia(m) C annor(um) et cen
t(um) dier(um) sing(u)lis annis o(mn)ib(us) v(er)e pe(n)ite(n)tib(us) et (con)fessis d(i)c(t)am Aq(ui)leg(ensem)
ec(clesi)amb visita(n)tib(us) c(aus)a devot(i)o(n)is et i(n) festo d(i)c(t)or(umO martir(um) Hermaco
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secolo XIV in caratteri gotici entro linee guida predisposte in un’ampia tavola
marmorea ora fessa, venne predisposta riprendendo l’iscrizione absidale dipinta nel
secolo XI a celebrazione della consacrazione basilicale, ampliando però il contenuto di
quell’antico testo con il ricordo della deposizione delle reliquie portate da Roma all’atto
della consacrazione dei santi Ermacora e Fortunato e di una serie di indulgenze
concesse a chi, nel pentimento, avrebbe annualmente fatto visita alla Chiesa “causa
devotionis”. La datazione indicativa di quest’epigrafe ha, in genere, creato qualche
dubbio a chi si è finora si soffermato sulle scritture incise aquileiesi; sono infatti
inverosimili e incongruenti due elementi piuttosto rilevanti del testo inciso che inducono
ad asserire che si tratti di un’iscrizione certamente più tarda probabilmente incisa con
scopi celebrativi da verificare. L’iscrizione apre infatti con un’asserzione in prima
persona di Poppone: “ego Popo hui(us) Aq(ui)legen(sis) Ec(c)l(es)ie pat(riarc)ha”;
ricordando “Iohanne, papa XVIIII” (1024- 9 novembre 1032), e (...) “Conrado augusto”,
le massime autorità ecclesiastica e laica universalmente conosciute al momento in cui
venne consacrata la basilica, ma nello stesso nel testo viene rammentata un’offerta di
indulgenze poco consueta rispetto all’anno di datazione riportato dall’epigrafe che
leggiamo essere “MXXXI”; la scrittura usata poi per l’incisione appare sicuramente più
tarda rispetto a quella che solitamente osserviamo per le iscrizioni della metà del secolo
XI e molto più conforme all’impiego studiato durante i secoli XIII e XIV.
Per la datazione, dunque, di questa iscrizione si è finora preferito seguire l’analisi
paleografica che colloca questa lastra marmorea, legata al patriarcato di Poppone, alla
metà del Trecento; a conforto poi di questa supposizione vi è anche l’effettiva
possibilità che l’epigrafe sia stata incisa proprio dopo una parziale ricostruzione della
Basilica, dietro desiderio dal patriarca Marquardo di Randeck (1365-1381), resasi
necessaria dopo la devastazione che l’edificio aveva subito per un forte terremoto20.

re et Fortunati et (per) octabas eor(um) sing(u)lis dieb(us) XVIII annor(um) et
totidie(m) q(ua)dragenar(um) ite(m) dicti cardinales au(torita)te ap(osto)lica
ob rev(er)entia(m) s(an)c)t)i Q(ui)rini martiris q(ui) eiu(s) corp(us) po(r)taver(un)t de urbe et (con)dider(unt)
a parte dextra i(n) altari p(ar)vo iux(ta) altare mai(us) et ob reve(re)ntia(m) s(an)c(t)i Marci
p(a)p(e) et (con)f(essoris) cui(us) et(iam) corpus de u(r)be [p]ortaveru(n)t et collocaver(un)t a sini
stris i(n) altari p(ar)vo iux(ta) (i)dem mai(us) altare (con)cess(er)unt ind[u]lge(n)tia(m) X annor(um)
et X q(ua)dragenar(um) ta(m) i(n) sup(ra)d(i)c(t)is sollepnitatib(us) q(uam) [et (iam) i(n)] festivitati(bus) eor(un)dem”
a

Contado nell’epigrafe; b ecclesiac nell’epigrafe.

20

F. DI MANZANO, Annali del Friuli ovvero raccolta delle cose storiche appartenenti a questa
regione,I-VII, Udine, 1865, rist. anast. Bologna, 1979, V, pp. 55-57. Di Manzano ricorda che il
terremoto del 1348 ferì in modo particolare la Chiesa di Aquileia “la quale fu in tal modo rovinata
da far meraviglia e dolore all’intero Friuli”.
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Alla ricostruzione è probabile, quindi, sia seguita l’incisione e la collocazione della
lastra marmorea a ricordo dell’opera “popponiana” a cui si aggiunse, però, anche la
divulgazione di una serie di indulgenze destinate a richiamare l’attenzione di potenziali
benefattori. Quest’impiego osservato ad Aquileia non sarebbe il solo caso in cui
riscontriamo fare dell’uso epigrafico un mezzo sapiente e consono a promuovere
disposizioni ecclesiastiche del genere appena indicato; anzi, possiamo asserire che la
maggior parte delle disposizioni di indulgenze venne promossa tramite l’incisione di
iscrizioni monumentali. E’ noto poi che le indulgenze a beneficio dei fedeli non
avevano il solo pio scopo di offrire una salvezza per le anime dei devoti, ma nei secoli
centrali del medioevo rispondevano di fatto alla stretta necessità della Chiesa di
beneficiare delle offerte dei pellegrini oramai distanti da Gerusalemme. Pensiamo
dunque che quest’iscrizione apposta alla basilica di Aquileia sia stata predisposta per
promuovere, come sappiamo essere avvenuto per esempio a Viterbo21, indulgenze che
non avevano alla base una vera e propria disposizione papale, riprendevano in genere
dei dati particolarmente noti, magari mitizzati; questo, dunque, pensiamo sia stato il
caso dell’epigrafe incisa per la basilica aquileiese di Poppone; diventa importante,
infatti, ricordare che la disposizione papale di indulgenze diventò rilevante per il
21

L’iscrizione che qui di seguito riportiamo ricorda la consacrazione della Chiesa di S. Marco di
Viterbo. Già in questa iscrizione, che sappiamo essere falsata perchè datata 1198, veniva fatta
menzione di un’indulgenza di cento anni, disposta da Innocenzo III in occasione di quella
consacrazione appena avvenuta.
“ + In n(om)i(n)e D(omi)ni am(en) Ista eccl(esi)a fuit (con)sec(ra)ta sub anno D(omi)ni M
CXCVIII p(er) San)c(t)issimu(m) d(omi)n(u)m I(n)noce(n)tiu(m) papa(m) t(er)tiu(m) m(en)sis
[Decembris]
die P( R )ima et fuer(un)t cu(m) eo XV cardinales. Ip(s)e p(a)p(a) posuit [indulgentia]
t(ri)b(us vicib(us) I(n) anno I(n) d(i)c(t)a ecc(lesi)a, s(cilicet) I(n) (con)sec(ra)tio(n)e [supradicta]
i(n) festo s(an)c(t)i B(e)n(e)d(i)c(t)i abbatis et i(n) festo S(an)c(t)i Marci Ev(angeliste) [ecclesie vocaboli]
et in oc[tavo] q(uo)q(ue) die (con)tinuato i(m)mediate festivitates ipsas sequente
C. annis et totide(m) quat(ra)genis et unussquisque ca (r )dinaliu(m) unum
Annu(m) et quatraginta dies d(e) volu(n)tate et ma(n)dato ip(s)ius su(m)mi
Po(n)tificis, qui sunt in su(m)ma XX anni , XX quatrageni si(n)gulis
[diebus] per octavam ipsaru(m) [festivitatum]. Hoc op(us) f(a)c(tu)m fuit [tempore domini]
[…Rollandi venerabilis abbatis] Sancti Salvatoris de [Monte]
Meato [et prepositure Ser Iacobi Nicolai Musti de Viterbio]”

La falsità e l’uso propagandistico fatto a Viterbo della scrittura incisa, emerso da questa come da
altre iscrizioni prodotte in quel luogo, è emersa da uno studio condotto sulle scritture incise del
viterbese durante la stesura della mia tesi di laurea in Storia Medievale dal titolo: L’uso
dell’epigrafia nel Comune italiano: il caso di Viterbo, discussa nell’anno accademico 2003/2004
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste, relatore prof. Paolo Cammarosano.
Il discorso venne poi solo in parte ripreso nell’articolo: M. BOTTAZZI, Tra Papato e Impero: l’uso
dell’epigrafia nei secoli XI e XII a Viterbo, in “Studi medievali”, Ser. 3a, XLVII (2006/I), pp. 305360, n. 49, p. 323.
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Patriarcato proprio nella fase trecentesca in concomitanza al governo dei papi
avignonesi; di fatto sappiamo che nell’anno precedente il terremoto, il 3 luglio 1347,
dalla sede avignonese papa Clemente alla presenza di numerosi vescovi tra i quali
alcuni provenienti dal Patriarcato dispose varie indulgenze a beneficio della
Confraternita di Santo Spirito di Cividale e qualche anno più tardi la documentazione
ricorda una disposizione simile per una confraternita appena istituita a Belluno22,
pertanto tutti questi elementi certi avrebbero reso verosimile qualsiasi avvenimento
proposto a eterna memoria; importante era che arrivasse la notizia delle indulgenze
profferte laddove nessuno avrebbe badato al nome del pontefice che le aveva disposte.
Con questa ricchezza di scritture nate attorno alla personalità del suo potente
patriarca, divenuto un mito e la gloria della Chiesa di Aquileia, il progetto grafico di
quella Chiesa risalta allora tra le molte scritture incise di secolo XI; progetto che, a
nostro sommesso giudizio, deve essere considerato e confrontato nella sua globalità e
complessità con l’intento quasi coevo di un altro importante committente, magari
lombardo. La consacrazione e l’offerta della Basilica alla Vergine e ai santi patroni
dipinti nell’abside della Basilica ad Aquileia è uno dei più interessanti e politici
complessi pittorici filo-imperiali del nostro paese. Non conosciamo per quest’epoca casi
similari; possiamo solo legare il suo intento pubblicistico all’opera altrettanto
interessante e oltremodo innovativa, ma non politica, commissionata entro il primo
decennio del secolo XI a S. Vincenzo di Galliano da Ariberto da Intimiano, coetaneo di
Poppone, sicuramente suo predecessore nell’uso monumentale della scrittura e
dell’immagine23, divenuto più tardi arcivescovo di Milano con il favore di Leone di
Vercelli e dell’imperatore Enrico II24. Le immagini fatte dipingere da Ariberto per
Galliano e quelle commissionate da Poppone per Aquileia sono testimoni, però, a nostro
22

Cfr. M. BOTTAZZI, Trieste e il Patriarcato di Aquileia, in Medioevo a Trieste. Istituzioni, arte,
società nel Trecento, Catalogo della Mostra 30 luglio 2008-10 maggio 2009, Milano, 2008, schede,
regesti e trascrizioni, pp. 62-63, 64-70, scheda n. 7.5, alla p. 66; C. BIANCHI, Documenti per la
Storia del Friuli, ms. B.C.U. (Biblioteca Comunale di Udine).
23

Cfr. qui sopra al cap. 4, n. 38, pp. 103-104 abbiamo trascritto parte del testo dell’iscrizione della
chiesa di S. Vincenzo di Galliano.

24

Pochi mesi distanziano la consacrazione dell’arcivescovo di Milano Ariberto da quella a patriarca
di Poppone. Il primo veniva consacrato dal vescovo Primo di Acqui il 29 marzo del 1018, quanto a
Poppone questi sedeva sul trono patriarcale nel 1019; non abbiamo menzione di una data certa. Più
certo è il trapasso di entrambi. Poppone morì il 28 settembre del 1042 e venne sepolto nella basilica
di Aquileia mentre Ariberto mancò il 16 gennaio del 1045 e venne sepolto a S. Dionigi (cfr.
SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 31-32, 78-79; F. SAVIO, Gli antichi vescovi d’Italia.
La Lombardia, I, pp. 286-410; P. PASCHINI, Storia, pp. 209-222).
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giudizio, di tempi e d’intenti oltre modo diversi. L’afflato spirituale che
contraddistingue le opere d’arte del secolo XI e la spinta rinnovatrice che coinvolse
universalmente le diverse Chiese dopo il devastato secolo X basterebbero a spiegare
semplicisticamente il desiderio di Ariberto per la chiesa di Galliano come quello di
Poppone per Aquileia. Nel caso patriarchino l’antico splendore a cui doveva ritornare la
svilita città tardo imperiale era, per altro, già desiderio di Carlo Magno, ma alla base
delle due scelte del secolo XI si presentarono certamente elementi molto diversi. A
posteriori ci sembra che il grande impegno di Ariberto, al tempo solo suddiacono e
custos di quella chiesa del territorio lombardo, fosse rivolto a celebrare unicamente e
ambiziosamente la sua grande personalità intrisa di una cultura dell’immagine e della
scrittura forte; le parole dipinte che costituiscono infatti la solenne iscrizione che corre
lungo l’abside della chiesa di Galliano, sapientemente decifrate da Marco Petoletti25,
accennano al ruolo importante che la pittura ha “di abbellire la casa del Signore e che
trova il proprio ornamento interno nella virtù di Dio e dei santi raffigurati (…)”; la
pittura, dunque è ancella! Laddove Ariberto è il committente di tanta virtù e
ornamento26. Come Marco Petoletti osserva nel suo contributo alle iscrizioni di Galliano
la scrittura dipinta lungo l’abside che accompagna gli affreschi dedicati a Cristo Dio e a
S. Vincenzo martire è dedicatoria e come tale trae l’incipit - “ad honorem Dei” – e la
formula di chiusura – “pingere fecit” - ai tradizionali “formulari”27.

Nella scelta

patriarcale dell’uso delle immagini e della scrittura, invece, non riconosciamo alla base
né fonti agiografiche, neo testamentarie e veterotestamentarie né l’impiego di prontuari
o formulari, ma risalta chiara, a nostro parere, la tradizione pittorica romana, che
inserisce il committente nel catino absidale, come appare acquisito lo schematismo
gerarchico istituzionale fissato; così Maria Vergine e Madre è attorniata dagli
25

M. PETOLETTI, Le voci immobili, pp. 127-139.

26

Ivi, p. 135:
Ornatrix templi, tu scis trib[undo decorem]
[…] [ornatum ?], quia te decet esse per usum.
Virtus multa Dei vel plures undique sancti,
Qui tibi subsistunt, te querant atque perornent.
Ad honorem Dei ego Aribertus subdiacon(us) [fieri] ac pingere fecit

27

Ivi, pp. 136-137. Petoletti si sofferma giustamente sulla discordanza tra il soggetto – “ego
Aribertus” - e la coniugazione del verbo – “pingere fecit” – portando ad esempio molti altri noti
esempi rispondenti a formulari e assonanze entrate nella consuetudine degli artigiani che
provvedevano all’incisione o alle pitturazioni.
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evangelisti28, i santi protomartiri Ermacora e Fortunato assieme a Eufemia di
Calcedonia sono raffigurati alla destra della Vergine, mentre alla sinistra sono
riconoscibili i santi Taziano, Ilario e Marco. In entrambi i lati i santi scortano, a destra,
la famiglia imperiale: Corrado II, la consorte Gisella, il futuro Enrico III raffigurati in
dimensioni più ridotte rispetto ai santi perché persone viventi mentre alla sinistra tra i
protomartiri vennero riprodotti in dimensioni ancora più piccole, rispetto alla famiglia
imperiale, il patriarca Poppone riconoscibile dal nimbo quadrato e dal modellino della
basilica offerta che reca in mano e un altro personaggio, probabilmente
dell’“establishment istituzionale laico, da individuarsi in Enrico II o nel duca Adalberto
di Carinzia. Non vogliamo entrare nel merito della qualità artistica dell’affresco, non ci
compete, ma dobbiamo richiamare l’attenzione di chi legge sull’organizzazione spaziale
dell’intero spazio grafico istituito entro l’abside – l’affresco in cui compare il patriarca
che offre la Chiesa all’autorità celeste e la soluzione scrittoria dipinta che ricorderà gli
estremi fondamentali di quell’importante opera- questo, nella sua evoluzione, ci sembra
richiami l’idea “aribertina” per Galliano in questo caso, però, estremamente
politicizzata. Al di sotto dell’affresco, predisposto nel catino absidale che vede più
sotto ulteriormente disposti i martiri aquileiesi: Crisogono, Fortunato, Largio, Felice,
Dionisio, Primigenio, un santo non identificato e Anastasia, venne dipinta tra una
cornice di acanto e una zoccolatura che ricorda un insieme di quadri marmorei, una
lunga iscrizione dedicatoria del Patriarca che riporta, similmente a un atto manoscritto, i
nomi dei personaggi presenti e la data della consacrazione della Basilica:

+ Anno Dom(ini)ce i(n)car(n)atio(n)is MXXXI indictio(n)e XIII, III id(us) iulii,
preside(m)te dom(i)no Ioh(ann)e XVIIII papa urbis Rome, imp(er)ante v(ero)
Chounrado imp(er)atore augusto, imp(er)ii sui anno V, constructu(m) et co(n)secratu(m)
e(st) hoc templu(m) in honore(m) s(an)c(t)e Dei genitricis et p(er)petue v(ir)ginis)
Mariae s(an)c(t)or(um) q(ue) marty(rum) || Hermacore et Fortunati a domino Poppone
venerabili pat(riarc)ha Aq(ui)legie(n)si pariterq(ue) duob(us) Romanis pontificib(us)
videlicet Ioh(ann)e s(an)c(t)e Romane eccl(es)ie ep(iscop)o cardinalis (et) Dodone
28

Maria Vergine e Madre dipinta nell’abside di Aquileia è la prima e la più antica raffigurazione
della Madonna in trono con il Bambino raffigurata dentro la mandorla: S. TAVANO, La basilica
patriarcale, in “AAAd” I (1972), pp. 189-248; F. VATTOVANI SFORZA, L’affresco absidale
popponiano, in Poppone e l’età d’oro, pp. 111-119, p. 115; G. VALENZANO, Conradus imperator: il
ritratto della famiglia imperiale salica e del patriarca Poppo sull’abside della basilica di Aquileia,
in I convegni di Parma, 5 Medioevo: immagini e ideologie, Parma, 23-27 settembre 2002, pp. 421431.
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s(an)c(t)e Romane eccl(es)ie ep(iscop)o cardinalis aliisq(ue) coepiscopis scilicet
Adalgerio Tergestino, || Iohanne Polensi, Wodalrico Petenensi, Azone Civitatis Nove,
Puodberto Concordiense, Rothario Tarvisiano, Astulfo Patavino, Vuldarico Brixiano,
Herman(n)o Belune(n)si, Regesone Feltren(si), Woldarico Trident(ino) et Helmegero
Cenetense in Domino feliciter.

Il 13 luglio del 1031 alla presenza di Giovanni XVIIII, papa a Roma e dell’imperatore
Corrado, nel V anno del suo impero, era stata consacrata la basilica dedicata a santa
Maria vergine e madre e ai santi Ermacora e Fortunato voluta dal patriarca di Aquileia
Poppone. Presenti alla consacrazione furono i vescovi cardinali Giovanni e Dodone
venuti da Roma, come presenti furono molti dei vescovi suffraganei provenienti dalle
diverse diocesi della provincia metropolitana aquileiese e che vennero di seguito. Non
mancò di presenziare Vuldarico vescovo di Brescia, probabilmente legato da interessi e
rapporti personali con Poppone piuttosto che, come sostennero Francesco Schupfer29 da
una necessità di sottrarsi alle dipendenze di dell’arcivescovo di Milano Ariberto, o
secondo quanto sostenne, di contrappunto a Schupfer, Savio che lo voleva, invece, in
rappresentanza dell’arcivescovo di Milano Ariberto30.
All’iscrizione appena vista venne certamente demandato l’onere documentario più
stretto: la memoria di dati che difficilmente sarebbero potuti essere raffigurati
nell’affresco dal forte impatto visivo. Chi sarebbe entrato in quella chiesa
completamente trasformata non avrebbe potuto disconoscere il forte legame che univa
la Chiesa aquileiese al suo imperatore, lì raffigurato assieme alla moglie e al figlio,
come non avrebbe potuto non percepire che la committenza di quell’opera spettava al
patriarca Poppone che in quel momento stava raccogliendo il più largo favore della
famiglia imperiale come poteva dirsi avviato verso il momento più alto di potere della

29

F. SCHUPFER, La società milanese all’epoca del risorgimento del comune, “Archivio giuridico”,3
(1869), pp. 469-471.
30

Del vescovo di Brescia, come di alcuni altri, Schwartz segnala la menzione dipinta entro l’abside
della basilica. (cfr. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 36, 40, 42, 46, 51, 52, 56). F.
SAVIO, Gli antichi vescovi d’Italia. La Lombardia, I, p. 392, non d’accordo con Francesco Schupfer
sostenne l’ipotesi della rappresentanza. Paolo TOMEA, Morte della leggenda e nascita di un
dibattito, in Tradizione apostolica e coscienza cittadina a Milano nel medioevo. La leggenda di san
Barnaba, Milano, 1993, pp. 262-319, alle pp. 285-293, ricompone il dibattito nato attorno l’affresco
e all’atto dell’arcivescovo di Aquileia del 13 luglio del 1031 che testimoniano la presenza del
vescovo di Brescia alla sinodo aquileiese.
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sua carriera ecclesiastica31. Viene allora in mente che la rappresentazione della famiglia
sovrana, raffigurata anche nella sua discendenza futura, assieme a Poppone volesse
esprimere la certezza di un legame molto più forte e duraturo di quello documentabile in
quel momento. Non veniva raffigurato solo l’attimo fuggente; il Patriarcato avrebbe
continuato a vivere nell’impronta e nel legame imperiale.
Nella scelta dunque di Poppone di riportare il domicilio patriarcale da Cividale
all’antica residenza e di ridare nuova luce alla sede aquileiese pensiamo siano
intervenuti alcuni fattori concomitanti e non è da escludere che su tutto abbia pesato
l’influenza milanese32. I numerosi e diversi contatti personali che la corte imperiale e le
sinodi papali fornivano a due alti prelati come Ariberto da Intimiano e Poppone degli
Ottocari devono certamente aver pesato sul ricondizionamento delle strutture della
diocesi aquileiese decaduta sia demograficamente sia politicamente. Sicuramente nei
rapporti deve aver influito negativamente una controversia tra le due Chiese, tra quella
milanese e quella di Aquileia, nata in quegli anni attorno alle reliquie dei santi martiri
“Canziani”, spettanti alla giurisdizione patriarcale perché del territorio isontino, ma
depositate dopo il 102333 presso la chiesa del monastero di S. Dionigi a Milano, reliquie
che Ariberto di Intimiano aveva voluto avere tramite il vescovo Goderado di
Hildesheim (1022-1038)34. Ariberto da Intimiano doveva essere quindi conosciuto
nell’ambiente per aver dato una migliore collocazione alle reliquie anche durante il
periodo che aveva preceduto la sua elezione ad arcivescovo; sicuramente doveva essere
conosciuta la sua ristrutturazione dell’altare della chiesa di Galliano dove vennero
rideposte le reliquie antiche, come doveva aver avuto vasta eco nell’ambiente

31

La consacrazione della Basilica avvenne nel luglio del 1031; di lì a pochi anni il largo favore che
Corrado aveva dimostrato, “in primis” ad Ariberto arcivescovo di Milano, mutò in rancore e rabbia
tanto da obbligare l’imperatore ad assediare Milano e a catturare l’arcivescovo Ariberto per farlo
rinchiudere in un luogo sicuro sotto la custodia del patriarca di Aquileia Poppone.

32

Ariberto da Intimiano venne consacrato il 29 marzo 1018; Poppone degli Ottocari venne eletto
entro l’agosto del 1019. Entrambi infatti, presenziarono alla dieta di Strasburgo tenutasi il 4
settembre 1019. Seguì la consacrazione della cattedrale di Bamberga tenutasi il 26 aprile del 1020 e
fu il 6 dicembre del 1021 a Verona presso S. Zeno che i due presuli si ritrovarono affianco a Enrico
II.
33

Anno di fondazione del monastero di S. Dionigi da parte dell’arcivescovo Ariberto.

34

I. DANIELE, Canzio, Canziano e Canzianilla, in Bibliotheca Sanctorum, III, Roma, 1963, coll.
758-760; M.R.TESSERA, L’immagine rifratta: Ariberto nelle cronache del Medioevo, in Ariberto da
Intimiano, pp. 485-505, alla p. 503.
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ecclesiastico dell’epoca la nuova decorazione di quella stessa chiesa35; erano numerosi
gli edifici religiosi da lui consacrati nel territorio lombardo entro il primo ventennio del
secolo XI; nel 1023 l’arcivescovo milanese aveva fondato e dotato la chiesa, il
monastero e lo spedale di S. Dionigi. Su tutti questi oggettivi elementi pensiamo poi
che si sia innescata, ulteriormente amplificata, anche l’esigenza di adeguarsi alla
ricchezza delle altre sedi metropolitiche dato il riaprirsi, il 26 marzo del 1027, giorno
dell’incoronazione imperiale di Corrado II, della vecchia controversia nata alla fine del
secolo X tra gli arcivescovi di Milano e Ravenna per il privilegio che venne offerto a
quest’ultima nella scala gerarchica istituzionale36. Nella disposizione ufficiale, rispetto
al pontefice o all’imperatore, all’arcivescovo di Ravenna spettava sempre la destra;
l’arcivescovo milanese doveva invece sedere a sinistra: al patriarca di Aquileia era
ufficialmente riconosciuto il terzo posto nella scala gerarchica ovvero il secondo posto a
destra affianco all’alto prelato ravennate. La disposizione cambiava se ai concili
presenziavano sia la più alta autorità ecclesiastica sia quella laica; in ogni caso ad
Aquileia sarebbe spettato sempre il terzo posto dopo l’arcivescovo di Ravenna e quello
di Milano nonostante il legame con l’impero si fosse sviluppato e irrobustito inducendo
il sovrano, nel 1037, a propendere politicamente per l’arcidiocesi aquileiese più che per
quella milanese. L’affresco che venne commissionato da Poppone per l’abside della
nuova chiesa rispecchia infatti quella disposizione molto rigida per sottolineare, a nostro
giudizio, l’ufficialità del forte legame che la Chiesa di Aquileia aveva stretto con
l’impero e ci sentiamo di dissentire da Manuela Beretta che trova significativa la
dimensione ridotta della figura patriarcale entro il complesso affresco aquileiese rispetto
a quanto vendiamo essere stato predisposto da Ariberto da Intimiano, per se stesso, a
Galliano37.

Le proporzioni ridotte della figura patriarcale raffigurata nell’affresco

absidale, ridotte rispetto alla grande raffigurazione del suddiacono Ariberto dipinto
entro l’emicerchio absidale a Galliano, a nostro parere, era stata così voluta nell’intento
di rispettare un’organizzazione dello spazio grafico che ospita, non uno, ma numerosi
protagonisti di quel momento storico (la famiglia imperiale comprensiva dei suoi eredi e
le istituzioni ecclesiastiche e laiche del Patriarcato).
35

Cfr. qui sopra cap. 2, n. 119 , p. 45 e testo corrispondente.

36

Cfr. qui sopra cap. 2, n. 115, p. 43 e testo corrispondente.

37

M. BERETTA, L’immagine di Ariberto nell’XI secolo, in Ariberto da Intimiano, pp. 519-527, alla
p. 522.
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A distanza poi di undici anni da quella consacrazione, per il patriarca mancato alla
sua Chiesa, veniva composto il conosciuto e perduto epitaffio38. Dopo l’iniziale e
significativo elogio a Poppone, che ha suggerito il titolo a questo capitolo del nostro
lavoro39, l’epigrafe venne composta proponendo altri cinque distici a imitazione della
poesia classica e secondo lo schema consueto che finora abbiamo visto rispettato per la
maggior parte degli epitaffi; tuttavia nell’epitaffio composto per Poppone non rileviamo
formule stereotipate, comuni del secolo precedente, bensì espressioni tratte da testi
neotestamentari. L’unica scelta che possiamo considerare convenzionale, a nostro
parere, ma altisonante e per questo usata più abitualmente nelle iscrizioni composte per i
pontefici a Roma, è “decus ecclesiarum”, espressione inserita nel primo distico e che, al
di là dell’epigrafia papale, abbiamo unicamente trovato inclusa in un’epigrafe veneziana
un tempo posta sotto la ringhiera della navata maggiore della Basilica di S. Marco40.
Ritornando al testo epigrafico, continuando a ricordare Poppone l’autore riallaccia agli
insegnamenti di San Paolo il suo operato e trova un aiuto importante in Matteo per far
rivivere al lettore la peculiare generosità e riconoscenza del patriarca verso il Signore:
l’“imponente uomo fattosi cenere” non mancò di restituire in duplice forma ciò che
generosamente aveva ricevuto divenendo, come Paolo, tutto per tutti41. Un aspetto
certamente vero questo descritto dall’autore della personalità sfaccettata di Poppone;
caritatevole e generoso, “gloria e splendore della Chiesa”, uomo probo dai costumi
sobri. In questa descrizione riconosciamo tutto l’andamento stereotipato di molti epitaffi

38

Cfr. qui sopra n. 1 a p. 138.

39

“Poppo sacerdotum lux et decus ecclesiarum || Gloria romani spes simul et imperii (…)”.

40

“Istoriis, auro, forma, specie tabularum
Hoc templum Marci fore dic decus ecclesiarum”

L’iscrizione veneziana doveva appartenere alla prima basilica romanica consacrata secondo il
Sansovino entro gli anni Settanta del secolo XI. Cicognara riportando le parole lette la descrive
dicendo che si presentava incisa in caratteri capitali su una lastra di marmo racchiusa entro una
cornice di marmo rosso: L. CICOGNARA, Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia fino al
secolo di Canova del conte Leopoldo di Cicognara per servire di continuazione all'opere di
Winkelmann e di d'Agincourt , Prato, 1823, vol. 2, p. 39.
41

G. CUSCITO, Le epigrafi medievali, col. 158; I Corinzi, 9, 22; Mt. 25, 14-30;
Constrictus vinclis humanae conditionis
Ecce sub hac mole fit cinis ex homine.
Instruit ut Paulus, fuit omnibus omnia factus,
Ferre studens Domino dupla talenta suo.
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finora visti; quella descrizione consuetudinaria particolarmente elogiativa nascondeva al
lettore, come si era visto succedere nel caso dell’epitaffio dell’arcivescovo di Milano
Adelmanno42, i lati più caratterizzanti della nota personalità patriarcale, quello più
aggressivo e combattivo, meglio potremmo dire “guerriero”, dimostrato negli assalti
diretti verso Grado per difendere il diritto giurisdizionale del Patriarcato aquileiese43;
lato alquanto usuale anche per gli uomini di chiesa di quel tempo; elemento della
personalità ancora ben accettato anche in un ecclesiastico durante il secolo XI44.
L’epitaffio quindi continua con parole di considerazione verso ciò che rifletterà nel
tempo la sua personalità, la Basilica - “quibus ipse resplenduit actis” – apprestandosi
velocemente a chiudere inserendo una complicata formula di datazione calcolata
secondo l’anno zodiacale45 e una preghiera sentita per il defunto46.
Infine un’altra epigrafe, l’ultima, considerata da Pio Paschini sostitutiva di quella
appena analizzata, e per questo più tarda, venne composta per il patriarca47. Il grande
storico friulano, in uno dei suoi più bei contributi48, accenna appena all’esistenza di
questo testo lapideo avvertendo fugacemente che

42

si tratta di un’iscrizione

Cfr. qui sopra cap. 3, n. 64, p. 70.

43

Furono due le spedizioni dirette da Poppone verso Grado. Se con la prima accolse il favore
dell’imperatore e, in parte, del papa, con la seconda Poppone venne accusato di aver conquistato
Grado con l’inganno. Nel secondo assalto morì “senza conforto religioso”. Dopo la sua morte per
ben due volte Benedetto IX e Leone IX si espressero a suo sfavore (cfr. Papsturkunden, vol. II, nn.
1159, p. 618; P-F. KEHR, Italia Pontificia, VII/2, p. 54, n. 87; H. DOPSCH, Il patriarca Poppone, pp.
32-34).
44

F. PRINZ, Klerus und Krieg im fruheren Mittelalter, Stuttgart, 1971, ed. it. Clero e guerra
nell’alto medioevo, Torino, 1971, in particolare a p. 271.

45

46
47

Ultima principio quem dedit hora suo
In librae Phoebo duodena parte locato.
Agne Dei vivi, siste rogo, parce incendi.

F. UGHELLI, Italia Sacra, V, col. 54:
Post cineres quod habet muros Aquileia, quod ingens
Stat templum, turris celsa, quod astra petit,
Quod dos ampla datur Conrado a caesare et aera
Sub patriarchali cudere possa nota,
Debentur cuncta haec illi qui clauditur arca hac
Popo, sacerdotes huic date thura (incensi), fuit.

48

P. PASCHINI, Vicende del Friuli durante il dominio della casa imperiale di Franconia, “Memorie
storiche Forogiuliensi” 9, 1913, p. 38.
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rinascimentale, ma senza dare spiegazione alcuna al riguardo, e rimandando a
Ferdinando Ughelli per un commento49. Certi di dover solo imparare dai grandi maestri,
conosciuti per la generosità e la serietà euristica, propendiamo comunque a credere che
le sei righe incise per Poppone, giunteci anche in questo caso per tradizione indiretta,
siano parte integrante del primo epitaffio e quindi incise in un tempo certamente non
distante da quello; pensiamo inoltre che quest’ultima scrittura incisa dovesse
rappresentare, così come l’iscrizione dipinta nell’abside per l’affresco, la parte
documentaria dell’epitaffio disposto per Poppone; un documento dal contenuto
difficilmente assimilabile entro lo schema tradizionale di un epitaffio.

Giuseppe

Cuscito nello studiare quest’iscrizione assieme alle altre aquileiesi espresse perplessità
come anche altri studiosi, riguardo a un solo punto ritenuto poco verosimile e contenuto
nell’iscrizione50; così nell’analizzare il passo che più lo ha sconcertato probabilmente
mancò l’unico elemento che al momento potrebbe seriamente inficiare l’attendibiltà di
questa epigrafe. Nel primo rigo dell’iscrizione, composta per i sacerdoti di quella
Chiesa, leggiamo infatti che Aquileia è cinta da mura per merito di Poppone – “Post
cineres quod habet muros Aquileia” – e che tra le opere fatte costruire da Poppone sono
da ricordare il grande tempio e l’alta torre campanaria, come di lui traspare il legame e
il favore della casa imperiale attraverso la concessione di battere moneta ad Aquileia –
“Stat templum, turris celsa, quod astra petit || quod dos ampla datur Conrado a caesare et
aera || sub patriarchali cudere possa nota”-.
Di fatto, se veramente come pensiamo questo testo lapideo è stato scritto nel secolo
XI a preciso ricordo dell’operato di Poppone, gli elementi che confortano la nostra
posizione, distante da quella di Paschini che vuole l’epigrafe rinascimentale, dopo
un’analisi della documentazione a nostro attivo sembrano apparire non del tutto
sufficienti. Abbiamo piena certezza dell’impulso di Poppone nella costruzione della
basilica; la raffigurazione dipinta nell’abside della Basilica del modellino della chiesa
compresiva del campanile, e i recenti studi stratigrafici che collocano nel secolo XI il
primo impianto della torre testimoniano, dunque, il probabile intervento del patriarca

49

Ivi, col. 54: “Clarus igitur magis bellicis artibus quam pacis decessit Poppo vigesimo octavo sui
pontificatus anno salutis 1044. Sepultusque est in Patriarchali Basilica, ubi eiusdem res gestas
epitaphium insigne marmoreum complectitur, in huc, qui sequitur, modum”. Ferdinando Ughelli
riportava, sbagliando, l’anno della morte di Poppone, ma dava per originale l’iscrizione che Pio
Paschini senza addurre motivi disse di composizione rinascimentale.
50
G. CUSCITO, Le epigrafi medievali, coll. 159-160; ID., Le epigrafi del patriarca Poppone, in
Poppone e l’età d’oro, pp. 148-152.
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nella costruzione della torre campanaria51; possediamo il diploma dell’imperatore
Corrado II con il quale al patriarca venne concesso di coniare una moneta d’argento
puro ad Aquileia di uguale peso e valore a quella di Verona52; dalla documentazione poi
si apprende che all’indomani della consacrazione della nuova Basilica, nel 1031, per
esclusivo impulso di Poppone veniva organizzato il capitolo della cattedrale composto
da cinquanta canonici ai quali era affidata una ricca “mensa” appositamente assegnata e
completamente estranea a quella patriarcale; sappiamo del suo aiuto al monastero
femminile di Aquileia come del probabile interesse del patriarca verso la più antica
abbazia della Beligna53; ma dalla documentazione non emerge alcuna menzione della
citata concessione sovrana ad erigere mura ad Aquileia.

Dal momento che saremmo stati pronti a sostenere che quest’epigrafe, come
l’epitaffio, avrebbe potuto essere stata composta dal successore di Poppone, o dallo
stesso patriarca carinziano prima della sua morte, non ci resta, dunque, che accettare
quella mancanza e ammettere il silenzio sulle mura cittadine. Riesce difficile infatti
sostenere, data la tradizione indiretta attraverso la quale anche quest’iscrizione ci è
giunta, che l’epigrafe della quale ci stiamo occupando in quest’ultimo spazio possa
essere stata un prodotto del secolo XI, come è ancora più difficile asserire che Poppone,
senza concessione alcuna, possa aver provveduto a racchiudere Aquileia tra nuove
mura. Riesce difficile sostenerlo, ma non possiamo negare che siamo spinti a crederlo
sulla base di un’iscrizione praticamente coeva perché datata 104054 apposta oggi in un
luogo del centro cittadino di Verona, estraneo a quello per la quale venne incisa. Stiamo
51

A. SCAREL, Profilo storico della torre campanaria di Aquileia, in Poppone e l’età d’oro, pp.152157, alla p. 152.

52

“Donamus atque nostra imperiali protestate concedimus, prout iuste et legaliter possumus, sancte
Aquilegiensi ecclesiae et Poponi patriarche, qui ibidem Deo videtur deservire, licenciam monetam
publicam infra civitatem Aquilegiensem faciendi. Igitur denarios ipsius monete ex puro argento
firmiter precepimus fieri et Veronensis monete denariis equiparari (…)”: DD. K. II., n. 131, pp.
176-177.
53
P. CAMMAROSANO, L’alto medioevo, pp. 84-85.
54

L’epigrafe è stata trascritta da una lettura diretta (cfr. qui di seguito in appendice l’immagine V,
p. 278): F. UGHELLI, Italia sacra, V, coll. 762:
+An –D(omi)ni – MXL
Suptu Waltarii Epi(scopo) hoc Castello
Erexit a solo
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parlando dell’iscrizione fatta incidere dal vescovo di origine germanica di quella città,
Walterio (1037-1055)55 che ricordava, con un intento che a noi sembra quasi
provocatore, la costruzione di un castello edificato a sue spese in uno dei punti “chiave”
della Valpolicella. Come per le mura di Poppone anche per il castello di Walterio
abbiamo usato lo stesso procedimento di analisi dei diplomi imperiali. Walterio come
Poppone viveva strettamente a contatto con la corte imperiale; sappiamo del legame che
unì dal 1028, per molti anni, la Chiesa veronese e lo stesso vescovo Walterio al giovane
e ricco Cadalo, futuro antipapa Onorio II, nominato vicedominus della Chiesa veronese
prima dell’aprile del 104156, ovvero amministratore dei beni della diocesi, strenuo
difensore di una politica basata sullo “scambio”57 Da un’analisi dei diplomi concessi
alla Chiesa veronese durante l’episcopato di Walterio sappiamo che solo nel 1038 e nel
1047 vennero concessi privilegi a quella Chiesa, ma sappiamo anche che questi
riguardarono rispettivamente l’abbazia di SS. Nazario e Celso e l’abbazia di S. Zeno,
entrambe luoghi politicamente importanti della politica territoriale del vescovo tedesco,
in ogni caso estranei a qualsiasi prerogativa finalizzata alla costruzione di un castello58;
dunque, nessun documento imperiale fornì al vescovo il libero arbitrio per costruire una
fortezza, risorsa prima di fiscalità sovrane. In teoria, la costruzione di un castello come
la costruzione delle mura – che avrebbe interessato Poppone - derivavano dalla

55

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 65-66. Annales Altahenses maiores, ed. altera
rec. EDMUNDUS L.B. AB OEFELE, Hannoverae, 1891 (MGH, Scriptores rerum germanicarum in
usum scholarum), a. 1055, p. 51.
56
F. SCHEIDER, Aus San Giorgio in Braida zu Verona, in Papsttum und Kaisertum. Forschungen für
Paul Kehr zum 65. Geburstag dargebracht, a c. di A. BRACKMANN, München, 1926, pp. 165-184,
192.
57

L’origine di Cadalo è stata individuata in una famiglia di proprietari di castello del contado
veronese e vicentino. Il nonno e altri famigliari aveva la loro dimora nel castello di Calmano e in
quello di Sabion. In un documento del 1005 che testimonia l’acquisto di una casa nel centro di
Verona il padre Ingone è nominato visconte (cfr. V. CAVALLARI, Cadalo e gli Erzoni, in “Studi
storici veronesi”, 15, 1965, pp. 63, 154-158). Cadalo era cresciuto entro il capitolo veronese, con
l’appoggio del vescovo Walterio e dell’imperatrice conquistò nel 1045 l’ufficio episcopale di
Parma. Dopo essere stato nominato vescovo nel 1046 ritornò a Verona da Walterio e da lui, tramite
una permuta, ebbe il terreno sulle sponde dell’Adige per costruire il monastero di S. Giorgio in
Braida che legò ai beni di famiglia. Pier Damiani nelle sue lettere degli anni Sessanta dell’XI secolo
accusò di simonia Cadalo per la sua nomina episcopale (PIER DAMIANI, Briefe, II, nn. 88, 89, pp.
531, 533-535); non riesce difficile dunque pensare che tra il capitolo veronese e la famiglia di
Cadalo ci sia stato veramente qualche scambio importante.
58

DD. K. II., n. 274, pp. 379-381, a. 1038 per il monastero di SS. Nazaro e Celso; DD.H.III., n.
203, pp. 263-266, 8 maggio 1047; M. C. MILLER, Chiesa e società in Verona medievale, a c. di P.
GOLINELLI (Biblioteca dei quaderni di storia religiosa, II), Verona, 1998, pp. 108-110.
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concessione di prerogative devolute unicamente dall’autorità imperiale, ma da quanto ci
sembra di capire dall’epigrafe di Walterio, nella pratica, già entro la prima metà del
secolo XI, quelle prerogative potevano essere tacitamente assunte da vescovi, e forse
anche da patriarchi, per poi venire accettate sommessamente dalla più alta autorità
imperiale, fino a essere addirittura sanate da diplomi che avrebbero confermato vecchie
concessioni “perdute”. Nel caso di Walterio, ciò che possiamo immaginare è che il
fermo appoggio di quel vescovo alla nomina di Cadalo al seggio episcopale di Parma,
presso l’imperatrice Agnese come verso la corte imperiale, potrebbe aver fornito
l’occasione a Cadalo di offrire in cambio, a Verona, la costruzione del castello e del
campanile, mentre per Poppone le più antiche e parziali immunità e privilegi postcarolingi59, di cui godeva quell’istituzione dal secolo X, potevano aver creato una base
sicura su cui far crescere prerogative più importanti. Nessuno studioso e archeologo
oggi nega la possibilità che quelle mura d’impianto medievale, perchè in effetti ci sono,
possano essere del periodo popponiano, anzi, si cede alla tentazione di trovare un
aggancio tra Poppone e Montecassino per spiegare lo slancio edificatore del patriarca60,
che noi pensiamo sinceramente non servisse, o trovare nella sola supposizione “che non
tutte le città medievali fossero cinte da mura” e che “per molto tempo si ritennero
probabilmente sufficienti semplici rialzi in terra, chiamati spalti accompagnati da una
palizzata e magari difesi all’esterno da un fossato” l’unica spiegazione a questo
argomento.
Sicuramente siamo andati un po’ oltre dalla più verosimile delle ipotesi; il castello
fatto costruire a spese del vescovo Walterio venne distrutto entro gli anni Trenta del
secolo XII, si dice dal terremoto del 1117, e nei suoi edifici venne fatto posto a
un’abbazia gestita da benedettini tedeschi affiliati più tardi a Cluny. Maureen Miller ha
supposto che già lo stesso Walterio avesse contribuito all’istituzione di quel monastero
divenuta una delle belle abbazie del veronese, l’abbazia di Calavena61. L’epigrafe di
Walterio rimane, in ogni caso, una bella e importante testimonianza della libertà e della
forza d’azione di alcuni vescovi del Regnum, in consonanza con l’attitudine di riforma,
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I diplomi di Berengario I (sec.IX-X), a cura di Luigi SCHIAPARELLI, Roma, 1903, (FISI, 35-38),
LXXX, CXXXVII, pp. 216, 351; P. CAMMAROSANO, L’alto medioevo, pp. 72-74; M. BOTTAZZI,
Libertà cittadine, n. 6 p. 57 e testo corrispondente.
60

M. BUORA, Le mura medievali di Aquileia, in “AAAd” XXXII (1988), pp. 335-361.

61

M. C. MILLER, Chiesa e società, p. 108.
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di recupero patrimoniale e costruzione territoriale che caratterizzò in età ottoniana
l’episcopato tedesco, con il quale larga parte dei vescovi del Regnum avevano una
consuetudine62. Per ritornare a Poppone e alle sue epigrafi, nel caso di Aquileia nessuna
ipotesi, solo un’analisi paleografica difficilmente attuabile per la perdita della sua
iscrizione, avrebbe potuto aiutare chi scrive a sciogliere la questione sulle mura di
Aquileia che rimarrà, dunque, sospesa nonostante rimanga forte e ferma la convinzione,
dato la sua vicinanza alla politica vescovile tedesca, che quelle mura dovevano rientrare
nel grande progetto di Poppone per Aquileia. La testimonianza più antica che ci ha
riportato il testo inciso a ricordo delle opere popponiane è del 154463, non ci aiuta a
stabilire a che secolo può essere appartenuta quell’incisione. Un elemento che solo in
parte chiarirebbe questo nostro problema di datazione e di attribuzione viene da
un’iscrizione rinascimentale, apposta al pilastro centrale rivolto a sud della cella
campanaria, che ricorda l’esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione del campanile
iniziati nel 1548 e portati a termine l’anno dopo; l’iscrizione riporta infatti:
“MDXLVIIII || Tadeus Luranus || hoc o(pus) fecit”64. Quest’ epigrafe poco ordinata,
incisa a caratteri capitali piuttosto grandi in una tavola di pietra grezza, pensiamo debba
essere considerata in attinenza a un’altra incisione prodotta “sulla grande cornice di una
delle finestre occidentali” che reca memoria della sola data “1541”65. Questi sono
dunque gli unici elementi, per giunta indiretti, che soccorrono a collocare nel tempo, e
con tutta probabilità negli eventi del pieno Cinquecento aquileiese, la nostra seconda
epigrafe dedicata a Poppone; testimonianze che dunque documentarono l’intento
ristrutturatore degli edifici come quello della memoria aquileiese che ancora una volta si
serviva di un patriarca mitizzato. Ciò che invece riteniamo sia particolarmente certo è
che attraverso l’impulso organizzatore e riformatore di Poppone per una nova Aquileia
l’epigrafia incisa e dipinta entrò e segnò, dal secolo XII, con forza la tradizione del
Patriarcato per molti secoli a venire.
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O. KÖHLER, Das Bild des geistlichen Fürsten; G. TABACCO, Vescovi e monasteri, pp. 80-81.
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Commentarii di Giouan Candido giureconsulto de i fatti d’Aquileia per Michele Tramezino,
Venezia, 1544, ed anast. Bologna, 1975.
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A. SCAREL, Profilo storico, pp. 155-156.
K. von LANCKOROŃSKI, La Basilica di Aquileia, p. 160.
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Capitolo Sesto

6. Il secolo XI.

VI/1. Per una geografia “due” delle iscrizioni.
In questa sistemazione rispetto al tempo dell’impiego epigrafico abbiamo finora dato
troppo poco spazio all’esorbitante manifestarsi, tra X e XI secolo, delle relazioni
feudali. Nel ripercorrere alcune tappe patriarcali segnate da Poppone degli Ottocari si è
accennato al ritardo che quella zona del Regnum manifestò nella composizione delle
grandi e piccole aristocrazie vassallatiche laddove nella parte nord occidentale della
penisola l’affermazione vassallatica e beneficiaria fu molto intensa e precoce.
Nell’analizzare l’epigrafe di Fruttuaria sarebbe stata una digressione portare il discorso
sulla composizione sociale e sulle aspettative dei milites che avevano seguito Arduino
d’Ivrea nella sua scalata al potere contro i vescovi dai larghi poteri temporali prima e
dopo la morte di Ottone III, mentre nel chiudere il nostro panorama sull’impiego
epigrafico della seconda metà del secolo X abbiamo solo accennato, perché secondari in
quel momento rispetto al nostro discorso sul puro aspetto epigrafico, ai “malumori” che
Milano aveva vissuto a causa del “potere famigliare” dell’arcivescovo Landolfo.
Ritornare, anche solo brevemente, come cercheremo di fare, ai fermenti milanesi
dell’ultimo ventennio del secolo X (a. 983) assimilabili, come indica Paolo
Cammarosano, a un vero e proprio “movimento collettivo”1 che diede una spinta
concreta, nel territorio padano, a quella che si usa chiamare “riforma vescovile”, ci dà la
possibilità di sanare quella nostra scelta di rimandare il discorso sull’origine delle
inquietudini milanesi come di quelle della vassallità arduinica e di preparare il terreno a
tutte quelle iscrizioni che, a partire dai primi anni del secolo XI, vennero prodotte per
celebrare la fondazione di chiese, monasteri e altari secondo le aspettative della riforma
o vennero incise a ricordo di benefattori laici o religiosi come di vescovi “illuminati”.

1

P. CAMMAROSANO, Storia dell’Italia medievale, pp. 226-270.
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Ritornando, allora, al “poco illuminato” e molto discusso arcivescovo Landolfo II,
che, ricordiamo, decise di serbare comunque memoria del suo operato di committenterestauratore facendo incidere due significative iscrizioni apposte, un tempo, presso
l’altare della chiesa rinnovata di S. Celso di Milano2, ci preme ricordare, sottolineando
con più evidenza di quanto non sia stata impressa nelle pagine precedenti, il fatto che a
quel tempo i lavori di ristrutturazione di quegli edifici religiosi vennero a risarcimento
dei danni economici arrecati, solo qualche anno prima, alla Chiesa Ambrosiana dallo
stesso arcivescovo. La storia di Landolfo può essere sintetizzata in pochi e distintivi
passaggi riassumibili nella sua appartenenza famigliare a quella che al tempo
rappresentò l’autorità laica inserita in maniera solo ufficiosa dalla politica imperiale di
Ottone II fondata sull’”attenzione”. La sicurezza di poter controllare politicamente i
cambiamenti sociali ed economici veloci che al tempo l’imperatore intravedeva nella
zona più occidentale del settentrione del Regnum spinse Ottone II a imporre personaggi
discutibili in luoghi “chiave” per la sicurezza politica del suo regno; scelta che a nostro
parere incise sempre più profondamente nella struttura gerarchica feudale avviando un
energico confronto con l’arcivescovo eletto senza il largo consenso cittadino in risposta
a malumori cresciuti a Milano verso una vassallità vescovile prepotente. A Milano, una
contestazione vissuta fino allo scontro di piazza con l’arcivescovo e con i suoi vassalli
non poteva essere spiegata come un’anomalia. Già al tempo di Adelmanno, Manasse e
Walperto i milanesi avevano apertamente espresso la loro posizione preferenziale verso
prelati non imposti, ma liberamente scelti, in intesa con la popolazione, tra il clero della
Chiesa milanese. Successivamente la nomina imperiale dell’arcivescovo Goffredo non
aveva fatto che sensibilizzare sempre più acutamente un malessere strisciante nella
popolazione, aggravatosi ulteriormente con l’elezione di Landolfo II. Per sanare,
dunque, le gravi difficoltà politiche personali del momento, rappresentate di fatto da
un’elezione riconosciuta dal clero e dal popolo come pienamente simoniaca,
l’arcivescovo Landolfo II, piuttosto che abbandonare la cattedra, preferì costruire
attorno a sé un tessuto clientelare, basato sulla distribuzione di benefici feudali devoluti
a nuovi ed “emergenti” vassalli, a discapito della capacità economica della Chiesa
milanese. Era bastato infatti “accordarsi” economicamente con la parte più rilevante
della popolazione emergente per sanare una posizione fattasi oramai insostenibile. In
quel caso la ristrutturazione degli edifici religiosi e l’impiego epigrafico fu lo strumento

2

Cfr. qui sopra cap. 3, nn. 119, 121, pp. 88-89 e testo corrispondente.
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più immediato e solenne adottato dall’alto prelato per ripristinare la propria immagine;
da dominus dello spazio grafico, come insegna Armando Petrucci3, Landolfo non mancò
di propagandare il suo operato di fronte alla cittadinanza come nella memoria dei
posteri nonostante che dal tessuto sociale cittadino trasparissero profondi segnali di
inquietudine derivati dalle molteplici distribuzioni elargite a beneficio di un solo strato
piuttosto rilevante, per il peso politico, della popolazione milanese. Il peso di
quell’atteggiamento clientelare, che sappiamo gravò sull’assestamento sociale cittadino
ed extraurbano dell’ultimo ventennio del secolo X come su quello della prima metà del
secolo XI, rispecchiava in realtà un andamento territoriale molto largo introdotto dalla
politica vescovile dell’epoca; basterebbe, infatti, ritornare non solo alle testimonianze
cronachistiche di Arnolfo e di Landolfo seniore per Milano4, ma a tutta la
documentazione diplomatistica coeva, ottoniana ed enriciana5, per trovare numerose
testimonianze di una Chiesa macchiata dalla simonia e dall’avidità, economicamente
svilita e depredata; elementi, tutti, che concorsero a far sentire sempre più necessario un
veloce recupero dei beni ecclesiastici, ma anche un recupero morale del clero. Infine
sulla crescita di una nobiltà, anche recente, spesso di matrice militare, beneficiata da
autorità episcopali poco avvedute maturò il terreno di coltura per le inquietudini
cresciute tra la vassallità “minore” dei secundi milites, politicamente poco considerati ed
economicamente poco avantaggiati, di fatto non tutelati nella loro costante capacità
politica ed economica rispetto ai primi milites. Su questo “problema sociale” crebbe
allora sempre più insistentemente un’esigenza legislativa dell’ultimo minuto sanata, nel
1037, dall’Edictum de beneficiis di Corrado II; e protagonista di quel momento fu

3

A. PETRUCCI, Le scritture ultime, p. XXI; ID., Potere, spazi urbani, scritture esposte, pp. 85-90.

4

ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum, I, 10, p. 9; LANDULPHI SENIORIS Mediolanensis historiae,
pp. 54-55.

5

Rimando a Provana per tutta la documentazione riguardante lo scontro tra il marchese Arduino
d’Ivrea, Ottone III, Leone di Vercelli e gli altri vescovi coinvolti fino alla morte del re “italiano”
come alle poche pagine dedicate in questo lavoro e che a quello scontro si riferiscono: PROVANA,
Studi critici; DD. H. II., n. 172, p. 203; dalla Germania, nel 1007, l’imperatore Enrico II prendeva
sotto la sua protezione, vigilando per stabilire una verità certa, la chiesa di Cremona che come altre
in Italia appariva razziata: “comperientes in Italia aecclesiarum facultates defuncto earum presule
depredari sanctamque Cremonensem aecclesiam hoc quoque noviter passam defuncto pastore, sub
nostri mundiburdi defensione recepimus domnum Landulfum venerabilem presulem eiusdem sancte
Cremonensis aecclesiae. (…) Si quis vero, quod non credimus, huius nostri mundeburdi violator
extiterit, si miles ipsius ecclesiae fuerit, omni benefitio, quod ex parte ipsius ecclesiae tenuerit, ipse
et eius heredes in eternum priventur (…)”; seguiva la sanzione pecuniaria.
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ancora una volta l’arcidiocesi milanese guidata, al tempo, da un fedele della politica
imperiale: Ariberto da Intimiano.
Non entreremo nella questione dello scontro per i secundi milites, pensiamo non
competa a questo spazio, vorremmo invece riprendere il filo del discorso sull’impiego
epigrafico dei primissimi anni del secolo XI che a nostro sommesso parere mostra già
una svolta importante.
Con l’epigrafe di Fruttuaria e il programma grafico di Poppone confrontato con
quello di Ariberto pensiamo di aver già dato dei robusti elementi a dimostrazione di una
precoce svolta epigrafica attuatasi con discreto anticipo rispetto a quanto gli studi in
questa materia avevano sempre dettato6. La mancanza, poi, di iscrizioni, che altrimenti è
stata definita un vero e proprio “vuoto”, era la sostanziale risposta ad un’epigrafia che
materialmente non esiste, ma non perché non sia stata prodotta; siamo riusciti infatti a
dimostrare come tra le epigrafi perdute si ritrovino i segni di un impiego costante anche
se difficilmente quantificabile.

A coronamento allora di quella che riteniamo già

un’acquisizione per lo studio dell’epigrafia italiana possiamo aggiungere ancora qualche
dato di quanto osservato nell’impiego scrittorio inciso.
Prima, dunque, della fine del secolo X nelle epigrafi più solenni è riscontrabile un
altro importante elemento: le epigrafi si fanno cartina di tornasole della percezione dei
cambiamenti culturali in atto e noi non possiamo che trarre da quei messaggi i segnali
circa il peso che le scritture epigrafiche iniziarono ad avere nella cultura scritta.
Nel 999, dunque, venne predisposta alla morte di papa Gregorio V un’iscrizione
prodotta, a nostro parere, disordinatamente, su una bella lastra di marmo chiaro incisa
con i consueti caratteri capitali dai moduli, però, di dimensioni varie, scolpiti seguendo
linee di scrittura tracciate irregolarmente.
All’aspetto che reputiamo poco solenne della tavola marmorea è contrapposto un
testo dal contenuto inaspettato e molto significativo per l’epoca, completamente distante
da quanto siamo consueti leggere negli usuali epitaffi7. Il papa lì venne identificato
6

A. PETRUCCI, Le scritture ultime, pp. 3-5; P. CAMMAROSANO, Italia medievale, p. 43.

7

Poetae latini medii aevi, V, 109, p. 336:
Praesulis eximii requiescunt membra Ioannis,
qui Petrus… antea extiterat.
Quippe sedem Papiae blando moderamine rexit,
imperatori Ottoni dulcis fuit atque preclarus
Commissum populum Romanum moribus instruens.
Dulcis in eloquio, cunctis preclarus amicis,
subiectis placidus pauperibusque pius.
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singolarmente dando memoria del suo lignaggio e della famigliarità con la stirpe
imperiale segnalando, dunque, la sua provenienza germanica, elemento particolarmente
indicativo di percezioni nuove per il mondo epigrafico che in questo caso trova
sottolineato nell’epitaffio l’idioma teutonico proprio del pontefice venuto da Worms
come la predisposizione di Gregorio ad altre lingue da lui conosciute con le quali
impartiva insegnamenti: il volgare franco e il latino8. A pochi anni di distanza
dall’epigrafe romana per Gregorio V abbiamo l’altra sorpresa: in concomitanza con
l’epigrafe di Fruttuaria, quindi nel 1003, in uno scoglio dove venne costruito il faro,
dinanzi il porto di Vieste, entro una grotta naturale, venne incisa in modo altrettanto
disordinato ma posato e organizzato una lunga iscrizione a ricordo dell’aiuto che i
veneziani diedero alla cittadina pugliese nell’assalto subito dai saraceni9. L’Istoria
Veneticorum e gli Annales Barenses riportano infatti che in quell’anno una
“Sarracenorum multitudo” avesse invaso “Apuliensium fines”; appreso ciò “Petrus
prepotens dux preparare maximam expedicionem iussit sanctique Laurentii in solempni
die de Venetia exiens eosdem expugnaturos aggressus est. Qui vastum per mare
defunctus est mense Agusti die XX.
8

Poetae latini medii aevi, V, 110, p. 337:
+ Hic quem claudit humus oculis vultuque decorum
+Papa fuit quintus nomine Gregorio
+Ante tamen Bruno Francorum regia proles
+Filius Ottonis de genitrice Iudith
+Lingua teutonicus Vuangia doctus in urbe
+Sed iuvenis cathedram sedit apostolicam
+Ad binos annos et menses circiter octo
+Ter senos Februo connumerate dies
+Pauperibus dives per singola sabbata vestes.
+Divisit numero cautus apostolico
+Usus Francisca vulgari et voce latina
+Instituit populus eloquio triplici

9

Cfr. qui di seguito in appendice l’ immagine VI, p. 278:
“+ In n(o)m(ine) D(omi)ni D(e)i et Salvatoris n(ost)ri Ih(esu)
Xri(st)[i] anno ab incarnacionis eius
Mil(lesimo) III, mens(e) sep(tembr)i, die III indic(tione) I in
troivit in isto porto dom(inus) Petro
dux Venetiquor(um) et Dalmatian
or(um) cum naves C(entum) preparatus ad bel
lum contra sarracenos q(ui) se
debant supra Vares et pu
gnavit cu(m) ii(s) alii occiderat alii fu
gam miser(at)”

In basso, a destra, fuori lo specchio epigrafico, sono visibili lettere, precedute da un signum crucis,
che hanno tutta la parvenza di indicare una sottoscrizione, forse quella dell'autore dello scritto:
+ Dom(inus) p(res)b(ite)r
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velificando terrarum diversa loca dum transiret, octavo idus septembris predictam
urbem (Bari) appropinquabat”. Liberata Bari dai saraceni per il doge veneziano fu il
momento di affrancare, proseguendo con navi armate, anche le località vicine; e Vieste
fu tra di esse10.
Certo, con questo episodio che trova il diretto riferimento in una delle epigrafi appena
citate travalichiamo i confini geografici che ci eravamo imposti, entrando come con
l’epigrafia pontificia in un terreno diverso, caratterizzato non sempre da una produzione
materiale di altissimo livello, ma della quale non possiamo disconoscere l’usuale qualità
culturale alta; e altrettanto ci sentiamo di dire per la tradizione epigrafica che distingue
l’Italia meridionale caratterizzata dalla rilevante e indicativa produzione capuana e
salernitana11. Sono ambienti culturali e zone diverse, da non includere, avevamo detto,
in questo lavoro; comunque utili e di tanto in tanto da seguire per veloci confronti
qualitativi. Le due epigrafi dunque appena proposte, quella di Gregorio V e quella di
Vieste, che combiniamo con l’impiego milanese di Landolfo II, ci sembra riescano a
rappresentare i forti cambiamenti, culturali e di mentalità, in cui era coinvolto in quel
periodo il nostro Paese e al quale si deve riconoscere, a questo punto, una certa
uniformità di evoluzione scrittoria incisa sebbene quelle epigrafi siano di fatto degli
esempi piuttosto isolati e limitati.
Con Landolfo II, a Milano, l’epigrafia era divenuta autocelebrativa e schiettamente
propagandistica iniziando così a rappresentare un intento molto diverso da quello
strettamente encomiastico. Nell’iscrizione dedicata a Gregorio V12 avvertiamo la
10

GIOVANNI DIACONO, Istoria Veneticorum, 66-67, pp. 202-204; Annales Barenses di Lupo
Protospatario, edit. G.H. PERTZ, Scriptores, V (MGH), Hannoverae, 1844, pp. 51-56; L.A.
MURATORI, Antiquitates Medi Aevi Italiae sive dissertatione.., I-VI, Mediolani, 1738-1742, ed.
anast. Bologna, , I: “Anonimi Barensis Chronicon Monachi”, de rebus gestis in provincia Barensi.
Additis notis Nicolai Aloysisa” : “Anno miii ; Hoc anno obsessa est civitas Bari à Saphi Apostata,
atque Caiti, et perseveravit ipsa obsidio à Mense Maio usque ad X. Kalendas Octobris. Est et
liberata per memoriae Petrum ducem Venetiarum bonae”.
11

Basti richiamare l’antica e bella silloge all’interno di L. A. MURATORI, Novus thesaurus veterum
inscriptionum, 4 voll., IV, pp. MDCCCXCVI-MDCCCXCVII, Mediolani, 1739-1742; P. DELOGU,
Mito di una città meridionale. (Salerno, secoli VIII-XI, Napoli, 1977
12

L’acuta segnalazione di questa epigrafe e il suo rapporto con la lingua ci viene dagli appunti dello
schedario organizzato da Robert Favreau nel “suo” Centre d’études supérieures de civilisation
médiévale di Poitiers. L’indicazione, poi, di quel rapporto è stata ripresa dallo stesso R. FAVREAU,
Les inscriptions médiévales, Turnhout, 1979 (L’atelier du médiéviste, 5) pp. 76-77; e da A.
PETRUCCI, “Scriptores in urbibus”, p. 318. Le notizie riguardo l’iscrizione di Vieste in L.
BRESSAN, Uno sbarco a Vieste nel 1002, in «Studi bitontini», n. 74, 2002; ora anche in rete nel sito:
http://www.mondimedievali.net/pre-testi/bressan.htm.
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percezione del “ culturalmente diverso”, ma non si nota alcun disagio dato dal fatto che
quello era il primo vescovo di Roma tedesco, e magari imperialmente imposto. Ciò che
si coglie è un’attenzione particolare verso l’idioma che al tempo non doveva essere, date
le parole dell’epitaffio, sentito negativamente, ma come una particolare ricchezza
culturale del pontefice. Nella tradizione meridionale poi, caratterizzata dall’iscrizione di
Vieste, abbiamo una inaspettata rimodulazione dei canoni epigrafici. Non siamo troppo
distanti, in ordine di tempo, dalle incisioni spontanee che i pellegrini lasciarono lungo la
strada che portava a luoghi importanti di culto com’era, per esempio, Monte S. Angelo
sul

Gargano, santuario dedicato all’Arcangelo Michele a non molti chilometri di

distanza da Vieste13; difficilmente, invece, troviamo nell’epigrafia veneziana
testimonianze che possano essere assimilabili all’epigrafe di Vieste. Se dunque fino a
questo momento abbiamo detto che nel nostro Paese l’epigrafia era lo specchio, ancora
nel secolo XI, dell’egemonia ecclesiastica, con qualche distinzione nel Salernitano dove
le iscrizioni e gli edifici religiosi appaiono, in quel secolo, come il frutto di una
promozione laica14, a Vieste l’iscrizione venne incisa in uno spazio grafico molto simile
a quello della parte più antica del complesso monumentale di Monte S. Angelo, ma
completamente estraneo sia da quello ecclesiastico sia da quello istituzionale delle forti
autorità laiche, mentre è ben riconoscibile, perché sottoscritto, l’impulso ecclesiastico + Dom(inus) p(res)b(ite)r - che in quel caso si servì, in modo estemporaneo, seppure
posato15, di uno spazio fortemente pubblico e significativo data la presenza di molte

13

C. CARLETTI, Iscrizioni murali, in Il santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo.
Contributo alla storia della Langobardia meridionale, Atti del Convegno, Monte S. Angelo, 9-10
dicembre 1978, a c. di C. CARLETTI – G. OTRANTO, Bari, 1980.

14

P. DELOGU, Mito di una città, pp. 178-190. Nelle iscrizioni incise sul portale della cattedrale di
Salerno dedicata a S. Matteo venne inciso il nome di Roberto il Guiscardo che lì appare come
l’unico costruttore di quella nuova chiesa nata, dopo il ritrovamento delle reliquie del santo,
dall’impulso di Gregorio VII e con la mediazione dell’arcivescovo salernitano Alfano.
15

La fotografia dell’iscrizione è stata messa in rete da: L.
BRESSAN, Uno sbarco,
http://www.mondimedievali.net/pre-testi/bressan.htm. Contrariamente alle altre epigrafi questa
sembra essere stata incisa direttamente sulla roccia concava della grotta. Il fatto di essere racchiusa
in uno spazio coperto ha fatto sì che a distanza di più di un millennio questa iscrizione sia rimasta
perfettamente leggibile in tutto il suo testo. La scrittura usata è quella capitale con delle varianti
grafiche che riguardano la vocale e incisa sempre usando la scrittura onciale. Non notiamo varianti
grafiche riguardo alle lettere a, d, m, n; forse solo in un unico caso (r. 6, preparatus) nel quale la a
sembra essere stata incisa con la barra spezzata e più bassa. E’ riscontrabile, invece, un’unica
variante grafica per le lettere u e v, accomunate e incise solo in due casi (r.1, salvatori; r. 6,
preparatus) usando la scrittura onciale. Non osserviamo l’uso di nessi mentre sono state impiegate
le usuali abbreviazioni evidenziate, come di norma, da tituli. Il ductus ha risentito leggermente del
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altre incisioni occasionali16 per ricordare eternamente il grande aiuto veneziano in
Adriatico.
C’è da chiedersi a questo punto quanto siano potute valere, di fatto, nell’evoluzione
della scrittura, come in quella dell’epigrafia di questi due secoli X e XI, tante altre
epigrafi “modello” simili ai “casi” emblematici che qui abbiamo proposto, e che, alla
stessa stregua, di tanto in tanto emergono da una storiografia spesso dimenticata dei
secoli scorsi. Certamente il largo espandersi in quei due secoli della cultura scritta, in
alcuni centri piuttosto che in altri, ha fatto da volano a un’evoluzione delle scritture
incise o forse in modo un po’ provocatorio potremmo essere anche propensi a credere
che possa essere vero anche il contrario; riesce difficile infatti pensare che l’epigrafia in
primis abbia risposto a una pura esigenza simbolica, magari trovando la sua espressione
migliore nei bei bassorilievi e capitelli come nei portali17 e questo in special modo
quando la scrittura incisa, già prima della metà del secolo XI, inizia a essere
l’espressione diretta di ambienti laici, come vedremo succedere in molti luoghi
dell’Italia centro settentrionale e in modo speciale a Milano.

In ogni caso, all’inizio del secolo XI, rispetto all’ubicazione delle scritture incise, il
panorama che si presenta invece per il nord e per il centro Italia non offre di certo le
stesse eccellenze appena menzionate continuando a essere quello presentato per il

fatto che il supporto ovviamente era concavo; osserviamo allora che anche i righi di scrittura hanno
seguito l’andamento curvilineo. I moduli si presentano di diverse grandezze in specie per quanto
riguarda gli ultimi cinque righi di scrittura.
16

L. BRESSAN, Uno sbarco; lo spazio in cui venne incisa l’iscrizione dal sacerdote anonimo è ricco
di altre attestazioni di devozione o di ringraziamento per il felice esito del viaggio o per implorare la
protezione in vista della pericolosa traversata dell'Adriatico. Per uno studio di tutte le scritture
dell’isolotto di Vieste rimandiamo a A. RUSSI, La grotta con iscrizioni sull'isolotto di Vieste
(Foggia). Note preliminari, in «Miscellanea greca e romana», XV (1989), pp. 36-308, tav. XVIII.
17

Questo è, in sostanza, il valore che l’epigrafia assume per gli storici dell’arte legati all’idea che
una riforma gregoriana sia potuta essere alla base di molte opere dai forti valori simbolici. Non
vorremmo entrate nel merito di un argomento che appare difficile da controllare; certamente, da
parte del papato, vi fu un dispendio di energie notevoli per introdurre messaggi dal forte valore
propagandistico, ma non ci sembra opportuno, se non analizzando caso per caso, di poter giudicare
ogni opera eseguita durante la seconda metà del secolo XI e nel XII come l’espressione della
riforma gregoriana (cfr. H. TOUBERT, Un art dirigé. Riforme grégorienne et iconographie, Paris,
1990; ora anche nell’edizione italiana EAD.,Un' arte orientata : riforma gregoriana e iconografia,
Milano, 2001).
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secolo precedente: epigrafi che seguitano a essere ancora legate, esclusivamente, agli
edifici religiosi.
Tuttavia ciò che affiora da una prima analisi quantitativa e tipologica è che, trascorsi i
primi decenni del secolo XI, durante i quali è riscontrabile una generale rarefazione
della scrittura incisa, a nostro parere l’unico vero “vuoto” epigrafico, dalla metà degli
anni Venti del secolo, ci troviamo di fronte a un largo incremento dell’impiego
scrittorio inciso laddove è ancora piuttosto limitata la tipologia delle epigrafi.
Riscontriamo infatti un addensarsi di iscrizioni già dal 1027 in avanti; le iscrizioni
entrano indubbiamente sempre più numerose nell’arredo degli edifici religiosi, come
decorazione a capitelli e portali e i veri e propri testi lapidei che riappaiono in questo
periodo si possono ancora classificare in modo piuttosto elementare in epitaffi o
iscrizioni commemorative apposte nella maggior parte dei casi a chiese o monasteri di
nuova fondazione, o di nuova ristrutturazione, o a dedicazione di personaggi autorevoli
il cui operato venne spesso celebrato per sottolineare l’intento riformatore della persona
celebrata. In questo senso una delle più belle iscrizioni raccolte è quella composta nel
1046 a Lucca per “Leone giudice”, il terzo discendente di una famiglia di giudici che
nel suo interessante epitaffio ancor oggi ricorda il concreto ausilio laico, mai indagato,
per una Chiesa dei poveri “riformata” : “pauperib[us] portu[s] extitit atq(ue) v[a]gis.
||Eccl[esi]am dilexit et eius || iure ministros”18.
18

G. GHILARDUCCI, Un'epigrafe metrica lucchese del sec. XI, in "Rivista di Archeologia cristiana"
miscellanea in onore di L. De Bruyne e A. Ferrua S.I., III, Città del Vaticano, 1974, pp. 207-211:
Hic Leo cu(m) p[ro]pria iudex uxore
quiescit
Stemate q(ui) clar(us) divitiisq(ue) fuit
Hic sapiens semp[er] large
Fovens sapientes
Pauperib[us] portu[s] extitit atq(ue) v[a]gis
Eccl[esi]am dilexit et eius
Iure ministros
Officiu[m] cuius cu(m) studio volvit
Induit ex quo nos Deus
Est hic mortuus anno
Millesimo VI atque
Quadragesimo
Cu(m) foret in pridie
Me[n]sis fubruarius id(us)
Que(m) C(h)r(istu)s venia par
ticipe[m] faciat.

Particolarmente difficile da descrivere paleograficamente questa iscrizione composta di cinque versi
elegiaci venne incisa in una lastra di marmo bianca larga cm 35 e alta cm. 72. Fu ritrovata verso la
fine degli anni Sessanta del Novecento scavando la pavimentazione della cattedrale di Lucca ad una
profondità di circa m. 1,50. La scrittura usata per l’incisione anche in questo caso è una capitale
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Ritornando al nostro bilancio epigrafico, in continuità con quanto visto per il secolo
X anche per l’XI emerge ancora Milano quale unico centro propulsore per l’intera
provincia ecclesiastica mentre nelle altre sedi metropolitiche di Ravenna e di Aquileia
vengono prodotte epigrafi rispondenti alla tradizione incisa vescovile celebrativa che
sappiamo più consueta: gli epitaffi.
Aquileia, dopo l’exploit di Poppone, deve attendere qualche decennio per ascrivere
alla sua tradizione un epitaffio piuttosto bello, composto di due distici importanti, “tipici
dell’umanesimo cristiano del Medioevo”19, che vennero incisi sulla pietra tombale a
dedicazione del patriarca Goteboldo di Spira (1048-1063)20; oggi quella pietra tombale
è per buona parte persa, tuttavia l’iscrizione recuperata da vetusti codici è stata oggetto,
anni addietro, di una bella analisi da parte di Giuseppe Cuscito21. Ma è al secolo XII, e
specificatamente al periodo caratterizzato dal patriarcato di Volrico I (1091-1119)22,
periodo che noi non affronteremo in questo lavoro, se non velocemente e in modo
puramente indicativo, che dobbiamo attribuire le testimonianze incise più significative

piuttosto allungata ricca di nessi e di lettere incluse e con qualche singolare particolarità finora mai
osservata che deriva, pensiamo, dall’usuale impiego manoscritto. Troviamo, infatti, i compendi que
e quo, con il titulus per quem e l’abbreviazione di us. In tutti questi casi l’incisore ha usato incidere
con un carattere molto più piccolo, e in interlinea, un piccolo segno che ci riporta infatti al
documento manoscritto. Per quanto riguarda la lettera a non riscontriamo varianti significative. Ciò
che ci sembra giusto osservare è un certo disordine formale del testo che anche a un occhio
piuttosto allenato diventa, in alcuni punti, difficile da leggere. Come ha giustamente notato
Giuseppe Ghilarducci in questa iscrizione l’incisione dobbiamo notare la tendenza a “ridurre la
rotondità delle lettere a tre tratti rigidi e dritti”, notabile anche per le altre iscrizioni lucchesi del
secolo X fatto salvo per la d e la q, “lettere chiuse”, le uniche alle quali venne lasciata la rotondità
della scrittura capitale.
19

G. CUSCITO, Epigrafia medievale in Friuli, p. 52.

20

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 32-33.

21

G. CUSCITO, Epigrafia medievale in Friuli, pp. 51-53:
+ Hoc Got[e]boldus iaceo m[iser in monu]men[to]
Hic presul dictus [nomine no]n me[rito]
[sed] quia mortalis m[e peior non erat ullus
Fili Ch]r(ist)e Dei nu[nc miserere mei.
Ora pro famu]lo
[Sancta Maria t]uo
[perpetua a morte
Libera me Domine.]
Crux michi sit req[uies],
crux michi sanct[a salus].

22

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 35-36.
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del Patriarcato23. E’ analizzando, allora, l’intero apparato di iscrizioni aquileiese che
dobbiamo constatare almeno una grande mancanza, un grande vuoto nel corpo di
epigrafi di Aquileia di secolo XI in corrispondenza del governo patriarcale di Sigeardo,
o Sicardo (1064-1077)24, sicuramente il riferimento istituzionale più importante,
assieme a Poppone, del compimento “statale” del principato. Con Sicardo, dopo
Poppone, il patriarcato assunse formalmente la fisionomia istituzionale ben conosciuta:
da semplice e svilita sede metropolitica a principato ecclesiastico ricco dei più ampi
poteri temporali, guidato da altissimi prelati la cui fedeltà rimase a lungo e
indiscutibilmente certa verso la persona e verso la politica imperiale tedesca per una
“familiarità” con la corte nonché per una piena convenienza di ambedue quelle
istituzioni, imperiale e patriarcale. Di Sicardo, oscillante e politico avversario di
Gregorio VII nella lotta per le investiture25, rimangono solo note entro i diversi
necrologi, primo fra tutti in quello di Aquileia, dal quale traiamo notizie della sua
sepoltura entro la basilica, dell’impegno ultimo che il patriarca aveva preso con i
canonici della chiesa aquileiense, ma non traiamo alcuna menzione riguardo a una sua
“monumentale” sepoltura. Certo, è da ricordare che il patriarca mancò al suo ufficio
inaspettatamente, assieme ad altri di Aquileia, di ritorno da un viaggio difficile a Ulma
al fianco di Enrico IV26, ma riesce difficile spiegare, conoscendo la tradizione
monumentale aquileiese, se non immaginando una perdita, la mancanza di una seppur
minima testimonianza epigrafica27; questo in contrappunto al sapiente impiego
sviluppatosi a Verona dove oltre all’iscrizione fatta incidere per il castello dal vescovo
di Verona Walterius (1037-1055)28, suffraganeo del vescovo aquileiese sul quale ci
23

Per le iscrizioni a Enrico di Carinzia, per quella apposta entro la chiesa di S. Giovanni in Tuba
presso le foci del Timavo, per l’epigrafe del vescovo di Concordia Regimpoto (1086-1121)
preferiamo rimandare a G. CUSCITO, Epigrafia medievale in Friuli, pp. 55-58, G. SCHWARTZ, Die
Besetzung der Bistümer, p. 51.
24

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 33-34.

25

Ivi, alla p. 34; P. CAMMAROSANO, L’alto medioevo, pp. 87-88.

26

P. PASCHINI, Vicende del Friuli, pp. 45-50; ID., Storia, pp. 233-237.

27

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 33-34; cfr. C. SCALON, Necrologium aquileiense,
Udine, 1982, n. 33, p. 276 per i riferimenti agli altri necrologi e all’impegno ultimo che il patriarca
prese con i canonici di quella chiesa, ma assieme ai quali non venne fatta da lui alcuna menzione
riguardo la sua sepoltura.

28

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 65-66.
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siamo già soffermati29, registriamo almeno altre due iscrizioni che appartengono all’XI.
In continuità, infatti, con l’antica tradizione veronese incisa, e dalla quale prese senza
dubbio le mosse l’epigrafia cittadina del secolo XI arricchita dall’istintivo impiego
episcopale monumentale di Walterio, la prima, fatta incidere dall’abate del monastero
nel 1045 ricorda l’edificazione del campanile della chiesa dell’abbazia di S. Zeno
Maggiore inserendo una formula di datazione il cui riferimento primo era nuovamente
l’episcopato di Walterio30. Una seconda epigrafe, questa volta dipinta su una delle
colonne della basilica inferiore di S. Fermo, ricorda la fondazione di quell’edificio
sacro avvenuta nel 1065 affidato poi ai benedettini31.

VI/2. La progettualità epigrafica di S. Maria di Pomposa.

Entro la diocesi di Ravenna il quadro si presenta decisamente diverso da quello
appena visto per Aquileia e questo non solo per il numero più elevato di testimonianze
incise, ma anche per un retroterra culturale e contestuale che quelle testimonianze
mostrano in tutte le diocesi della provincia ravennate.
L’epigrafia non si discosta ancora dall’ambito vescovile e monastico, ma nelle
incisioni che caratterizzano questo secolo XI riscontriamo il grande superamento dei
29

Cfr. qui sopra cap. V, n. 54, p. 157 e testo corrispondente.

30

Ivi, coll. 754; BIANCOLINI, Notizie storiche sulle chiese di Verona, Verona 1749-1771, I, 27:
“Anno inc. Domini Christi millesimo quadragesimo quinto indictione decima tertia anno septimo domini Henrici
Imperatori, nono vero anno domini Waltheri pontificis ad honorem Dei et S. Zenonis Domino Albericus Abbas anno
primo suae consecrationis hanc turrim cum fratribus suis inchoavit”.
31

L’iscrizione è stata dipinta su uno dei pilastri della cripta di S. Fermo in rosso pompeiano. I
moduli si presentano uniformi e ben disegnati secondo l’impiego di una scrittura capitale che
richiama alla memoria le epigrafi paleocristiane; l’impiego dei tituli è il consueto; da
segnalare la vocale A disegnata con un’accentuata barra spezzata. Cfr. qui di seguito in
appendice l’immagine VII, p. 279:
+ Mil(lesimi)s LX(simu)s quint(us) fuit
annus
quo mansit latum princ
cipiumq(ue) sacrum.
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vecchi canoni epigrafici, ad iniziare dalla lastra inscritta nel pavimento della chiesa S.
Mariae in Comaclo, quod Pomposia dicitur32, che ricorda essere il 1026 l’anno della
consacrazione basilicale; è la prima iscrizione di un nuovo ciclo epigrafico che a
Pomposa ritrovava in quei primi decenni del secolo XI la massima espressione. Tuttavia
nel logico sviluppo della scrittura incisa di secolo XI ci saremmo aspettati di dover
volgere le nostre prime attenzioni verso le antiche, grandi, città della provincia di un
tempo, quali erano state Rimini e Ravenna, alle quali, invece, sembra siano afferenti
solo pochi e trascurabili esempi33, che trovano invece un contrappunto forte
nell’impiego cenobitico sopra accennato.
In continuità, infatti, con la prima testimonianza epigrafica, oggi molto frammentata,
del monastero di Pomposa collocabile intorno al secolo VII e incisa a memoria della
fondazione abbaziale per la probabile opera dell’allora abate Martinus34, ciò nondimeno
in successione con il “nuovo” ciclo epigrafico apertosi con l’iscrizione pavimentale
sopra citata35 troviamo l’epigrafe encomiastica che magister Mazulo fece incidere, o
incise di sua mano, su una piccola lastra di marmo poi murata nella facciata a destra
dell’atrio basilicale, a ricordo del lavoro svolto durante i lavori di ampliamento
dell’abbazia portati a termine entro gli anni Trenta del secolo XI36. Non priva di
imperfezioni, questa è a nostro avviso una delle prime iscrizioni autografe di un
artigiano particolarmente qualificato, e dalla provenienza difficilmente accertabile, dal
32

P. FEDERICI, Rerum pomposianarum Historia, vol. 1, Roma, 178, doc. 1, p. 399.

33

Per Rimini: Rimini medievale. Contributi per la storia della città, a cura di A. TURCHINI, Rimini,
1992; per Ravenna, per quel poco che se ne deduce: Le città italiane tra la tarda antichità e l’alto
medioevo, Atti del convegno (Ravenna, 26-28 febbraio 2004), a c. di A. AUGENTI, Firenze 2006.

34

M. SALMI, L’abbazia di Pomposa, Milano, 1966, pp. 257-265, alla p. 257, 1; l’epigrafe custodita
entro il Museo della Basilica, che oggi appare in molti punti completamente abrasa e in certi altri
frammentaria, è stata oggetto di una ricostruzione testuale piuttosto impegnativa, comunque
concorde con la documentazione manoscritta coeva che indica Martino come il primo abate di quel
nuovo cenobio.
35

Qui sopra n. 32, p. 172 e testo corrispondente.

36

IVI, pp. 50, 258; R. ROMANELLI, Pomposa (Abbazia di), in Enciclopedia dell’arte medievale, a
cura di A. M. ROMANINI, I-XI, Roma, 1998, IX, pp. 624-626; l’epigrafe è comunque stata trascritta
da una lettura diretta (cfr. qui di seguito l’immagine VIII, p. 279:
Ego Mazulo magist(er)
qui fecit haec opera vos o(mne)s
deprecor ut oretis p(ro) me ad
D(omi)n(u)m et dicatis: “misertus
sit tibi om(ni)p(oten)s D(omi)n(u)s”.
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momento che la sua opera, come attestano gli storici dell’arte, presenta i caratteri
stilistici delle diverse aree lombarda, veneta e romagnola. Mazulo diversamente da molti
altri artefici che lavoravano in quel periodo lasciò nei primi decenni del secolo memoria
di sé e del suo operato in una piccola lastra di marmo grezzo alla quale affidò anche
l’usuale richiesta di quel tempo di ricevere preghiere per la salvezza della sua anima;
tuttavia, rompendo gli antichi schematismi Mazulo preferì abbandonare le forme
standardizzate più conosciute, che si possono riassumere, per esempio, nel “pro quo
precamur tra(n)seuntes om(n)es ut pro ea/eo” lette in altre iscrizioni, attirando
l’attenzione esplicitamente, con un richiamo diretto e rivolto a chiunque avesse letto
quelle sue parole. Questo impiego, che nell’epigrafe di Mazulo è espresso con le parole
“oretis p(ro) me ad || D(omi)n(u)m et dicatis: misertus || sit tibi om(ni)p(oten)s
D(omi)n(u)s”, era già stato riscontrato tra gli epitaffi che abbiamo proposto per il
secolo precedente, segnatamente in quello particolare del “poeta” Umberto da Verona37,
ma all’aprirsi del secolo XI sembra diventare usuale per molti degli epitaffi da noi
raccolti38: consuetudine allora che a nostro avviso merita di essere considerata come un
segnale del mutamento acquisito della mentalità di chi scriveva come di quella di chi
avrebbe letto quelle parole incise vicino a un luogo di culto. Proseguendo nel far
emergere i “cambiamenti” più evidenti nell’uso della scrittura epigrafica possiamo
ancora considerare che fino a questo momento abbiamo potuto soffermarci poche volte,
con approccio paleografico, sulla qualità della scrittura impiegata, data la sostanziale
mancanza di epigrafi ancora in situ; a questo proposito, già con l’inizio del secolo XI,
uno dei tanti cambiamenti notati è proprio nel numero sempre più largo di testi incisi
37

Cfr. qui sopra cap. III, n. 59, p. 69 e testo corrispondente.

38

F. UGHELLI, Italia sacra, I, 1434; per l’iscrizione G. CAPPELLETTI, Le chiese d’Italia, I-XXI,
Venezia, 1840, XVIII, p. 223; A. AUGENTI- M. MUNZI, Scrivere la città. Le epigrafi tardoantiche e
medievali di Volterra (secoli IV-XIV), Firenze, 1997, p. 46-51; G. SCHWARTZ, Die Besetzung der
Bistümer, p. 224; M. L. CECCARELLI LEMUT, Cronotassi dei vescovi di Volterra dalle origini
all'inizio del XIII secolo, in Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo. A Cinzio Violante nei suoi
70 anni, 2 voll., Pisa 1991, I, pp. 23-57. Un altro buon esempio è l’iscrizione composta a pochi anni
di distanza per il vescovo di Volterra Gunfredo che l’epitaffio ricorda essere morto nel 1037 mentre
Schwartz dice sia morto il 26 agosto del 1039. In effetti anche l’indizione VII incisa in epigrafe
coincide con il 1039.
« (…) Nunc rogo te, titulu(m) frater qui legeris istum,
deposcas sempre huic miserere Pater.
Anno incarnationis D(omi)ni n(ost)ri Iη(s)u
Xρ(ist)i Mi(lle) XXXVII, ind(ictione) VII.
G(unfredus) Ep(iscopu)s sedit annos XXIII »

175

ancora esistenti. L’iscrizione di Mazulo ci dà quindi quest’opportunità importante di
iniziare a rimediare a una delle grosse mancanze di questo nostro lavoro che in qualche
momento dovrebbe trattare anche di paleografia.
Fino a questo momento, con l’iscrizione dedicata a Gregorio V, abbiamo potuto
valutare, in modo molto superficiale, solamente il prodotto di laboratori di lapicidi
qualitativamente distanti dagli artigiani che nel Regnum lasciarono delle testimonianze;
l’iscrizione di Mazulo, che ricordiamo essere stata prodotta sicuramente entro gli anni
Trenta del secolo XI, pare eseguita, come quella per Gregorio V, seguendo delle linee
guida tracciate precedentemente, tuttavia i moduli in ambedue i casi non sempre
vennero scolpiti mantenendo la dimensione predisposta in precedenza. Siamo di fronte,
allora, allo stesso disordine dell’organizzazione grafica già riscontrato nell’epigrafe di
Gregorio V39, ma laddove il lapicida romano riuscì a scolpire un testo ortograficamente
corretto, molto probabilmente perché precedentemente composto e organizzato,
incidendo moduli

con incavi sottili grazie all’impiego di un’attrezzatura e a un

supporto materiale diversi, nell’iscrizione di Mazulo lo scritto scolpito appare poco
raffinato a causa di un ductus molto meno posato e quindi più irregolare e al quale
peraltro, presumibilmente in corso d’opera, venne apportata una correzione in un punto
ben visibile del secondo rigo del dettato marmoreo. E’ ben evidente, infatti, a chi si
sofferma sull’iscrizione, l’abile modifica apportata sulla pietra bianca; l’hoc che in
precedenza deve essere stato concepito divenne nel corso dell’incisione quell’haec che
precedette opera, lasciandoci allora nel dubbio che quell’architetto, sicuro artefice
dell’atrio basilicale, volesse rimarcare una sua più larga e sostanziale presenza
operativa nel cantiere di Pomposa incidendo haec opera, usando il dittongo, in luogo di
hoc opus. La consapevolezza dell’artigiano del lavoro svolto ci sembra, allora, sia stata
la spinta a correggere ciò che in precedenza era stato disposto e noi, a questo punto,
non possiamo che accogliere entusiasticamente l’intuizione di Toesca riguardo alla
costruzione del campanile. Nello spazio che dedicò alla torre campanaria di Pomposa,
lo storico dell’arte, avanzò molti anni orsono, senza far accenni all’epigrafe, l’ipotesi
che anche il campanile potesse essere uno dei frutti dell’architetto che progettò l’atrio
basilicale40; le parole inserite nell’iscrizione a questo punto potrebbero avvalorare, dal
nostro punto di vista, quella tesi attribuendo a Mazulo non solo l’atrio e il campanile,
39

Cfr. qui sopra n. 36, p. 173.

40

P. TOESCA, Storia dell’arte italiana, I: Il Medioevo,2 voll. Torino, 1927, II , p. 520 e n. 14 a p.
654.
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ma anche una più alta consapevolezza della sua partecipazione all’edificio di Pomposa
nonché una più elevata considerazione della scrittura epigrafica che a Pomposa appare
progettata fin dall’origine nell’insieme degli alzati che ancor oggi ammiriamo. Questa
piccola iscrizione, infatti, come quella apposta al campanile datata 1063, che avremo
modo di commentare, è stata incorniciata da mattoni rossi, inseriti in corso d’opera, e
non incassati in un secondo tempo, al fine di proteggere le lastre marmoree dalle
intemperie, e per mezzo dei quali i testi scolpiti così incorniciati appaiono all’occhio
maggiormente avvalorati; il concetto dell’impiego della scrittura incisa a Pomposa si fa
allora più ampio persuadendoci dunque ad affermare che questo è da ritenersi uno dei
grandi esempi risultati dal secolo XI.
Ritornando all’epigrafe di Mazulo, il primo rigo venne inciso scalfendo nella pietra
moduli più spaziati e più grandi per far risaltare meglio il nome del magister
certamente nell’ovvia intenzione che quel nome potesse venire letto senza difficoltà
nonostante l’altezza in cui venne apposta l’epigrafe; di conseguenza i caratteri dei
quattro righi che seguirono appaiono decisamente ridimensionati. Nel complesso non
notiamo molte altre particolarità se non l’impiego di una a molto caratterizzante, perché
incisa con un modulo più alto rispetto agli altri (opera r. 2) e con l’impiego della
traversa angolare tipica di una scrittura anteriore alla rinascita carolingia41
contrariamente alla a di dicatis (r.4) incisa come di norma per il secolo XI con la
traversa non inclinata e il vertice sostituito da un trattino orizzontale, che in questo caso
risulta molto lungo. Gli altri moduli che caratterizzano l’epigrafe riportano il discorso
al già affrontato disordine grafico inducendoci però a fare delle osservazioni che
riguardano l’aspetto generale del testo inciso; aspetto, quest’ultimo, che pensiamo sia
di gran lunga più importante rispetto a qualsiasi lettura paleografica di routine e che
riproporremo in altre occasioni; di fatto sono solo le vocali i e o a essere state scolpite,
in un paio di casi, senza rispettare le dimensioni delle altre lettere, ma l’impiego usato
per quei moduli più piccoli ha prodotto un effetto quasi da lettera inclusa che di fatto ha
alleggerito, quasi ingentilito, una scrittura capitale piuttosto spontanea che altrimenti
avremmo dovuto definire solamente confusa. E’ allora l’estemporaneità, la
trasgressione verso l’impiego di moduli in capitale predefiniti come l’intelligenza
dell’incisore che sembrano emergere da quella piccola lastra “bella da leggere”.
Notiamo infine i normali compendi per i nomina sacra come per p(ro) e l’uso dei tituli
41

R. FAVREAU, Épigraphie, alle pp. 60-63.
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abbreviativi consueti42. In un solo caso è stato scelto l’impiego del nesso tu (misertus r.
4). L’unicità dell’impiego appena osservato rimane un elemento forte anche nelle altre
interessanti epigrafi che fanno della abbazia di Pomposa un esempio d’espressività
incisa unica per questo secolo XI nel territorio del regno italico. La basilica, infatti,
continua a essere per noi un motivo importante di studio sistematico almeno per altri tre
casi, ma anche d’esempio per alcuni aspetti fondamentali, “da manuale”, dell’epigrafia
medievale che vorremmo evidenziare.

VI/3. Tra XI e XII secolo un caso intrigante.
Di fatto l’abbazia ospita entro la sua struttura, come sulle sue pareti esterne, altre
ventiquattro iscrizioni incise da prima della metà del secolo XI a tutto il secolo XX, tre
di queste appaiono particolarmente rilevanti per tutto il nostro discorso sull’impiego
epigrafico di secolo XI nonché sul rapporto diretto tra storia e epigrafia; una delle tre,
quella incisa a memoria della costruzione del campanile della basilica riteniamo sia un
buon esempio di quell’importante passaggio culturale già ben evidenziato da Armando
Petrucci. E’ grazie a lui, maestro dell’epigrafia italiana, che nell’epigrafia da tempo è
stata fissata la prima rilevante cesura nell’impiego inciso che Petrucci osservava come
emergente dalla metà del secolo XI a Pisa: da prodotti esclusivamente apposti in luoghi
chiusi e piuttosto riservati degli edifici religiosi le epigrafi, nel corso della seconda
metà del secolo XI, diventarono soluzioni celebrative incise ed esposte alle grandi
pareti esterne delle chiese, scolpite su lastre tagliate secondo la forma più consona e
conosciuta ripresa dai testi manoscritti: la forma libraria43. Certo, già l’iscrizione di
42

Sono infatti rispettate le consuete abbreviazioni er; omi; mne.

43

A. PETRUCCI, La scrittura. Ideologia e rappresentazione, Torino 1986; le prime epigrafi esposte
alle facciate delle chiese vennero, in un primo tempo, incise nel senso della loro altezza, ovvero in
senso librario. E’ questo anche il caso della più antica epigrafe celebrativa di Pisa apposta in
ricordo della fondazione della cattedrale avvenuta nel 1064; G. SCALIA, La consacrazione della
cattedrale pisana (26 settembre 1118), “Bollettino storico pisano”, LXI (1992), pp. 1-31; ID,
Epigraphica pisana. Testi latini sulla spedizione contro le Baleari del 1113-1115 e su altre
imprese anti-saracene del secolo XI. L’iscrizione per le imprese di Reggio Calabria, della
Sardegna e di Bona, in “Miscellanea di studi ispanici”, 6 (1963), pp., 234-286; A. PERONI,
Architettura e decorazione, in Il Duomo di Pisa, Modena, 1995, pp. 13-152, schede dell’esterno, 8,
pp. 336-339:
+Quam bene quam pulchre procul haud est edes ab erbe
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Mazulo rispose, con un discreto anticipo, a quanto osservato da Petrucci a Pisa, ma la
forma materiale di quel testo lapideo non riprendeva ancora la forma “libraria” appena
accennata e che ritroviamo, invece, pienamente applicata nell’iscrizione apposta alla
facciata del campanile, e che vedremo più approfonditamente, che ricorda la
costruzione di quella torre campanaria.

Una terza iscrizione, sempre apposta

esternamente alla facciata dell’atrio, della quale avremo modo di parlare, ci mette ora di
fronte ad un nuovo problema “da manuale” importante da affrontare.

La

monumentalità di ogni singolo prodotto esposto certamente vale un discorso a sé. Più
volte Augusto Campana tenne a ricordare come ogni singola iscrizione documentaria

Que constructa fuit civibus ecce suis
Tempore Widonis papiensi presulis huius
Qui regi fama est notus et ipsi pape.

Ma anche nella facciata del duomo di Pisa, in una data difficilmente collocabile tra il secolo XI e il
XII venne apposto su un sarcofago antico inserito a ricordo della morte di Buscheto, l’architetto di
quel progetto tanto ambizioso quanto meraviglioso, e al di sopra del quale, entro il timpano che
sovrasta il complesso venne inciso il suo epitaffio che non rispose alla forma libraria usata per
l’iscrizione a ricordo della fondazione di quella chiesa, ma che riprese la forma più consona degli
epitaffi. Le iscrizioni per Buschero in verità sono due; la prima sulla fronte del sarcofago composta
di due distici elegiaci:
Q(uo)d vix mille bonu(m) pos
sent iuga iuncta movere
et quod vix potuit
Per mare ferre ratis,
Busketi nisu, quod
Erta mirabile visu,
dena puellarum turba levabat onus

Entro il timpano:
Busket(us) iace[t hi]c, qui motib(us) ingenioru(m)
Dulichio [fert]ur prevaluisse duci:
menib(us) Iliacis cautus dedit ille ruina(m),
huius ab arte viri menia mira vides;
calliditate sua nocuit dux ingenios(us),
utilis iste fuit calliditate sua.
Nigra dom(us) laberinthus erat, tua Dedale laus e(st),
at sua Busketu(m )splendida templa probant.
N(on) habet exemplu(m) niveo de marmore templu(m),
quod f[it] Busketi prorsus ab ingenio.
Res sibi com[m]issas
templi cu(m) lederet hostis,
providus arte sui fortior hoste fuit,
molis et immense, pelagi quas traxit ab imo,
Fama columnarum tollit ad astra virum.
Explendis a fine decem de mense diebus
Septembris gaudens deserit exilium.
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valga un’indagine storica, ma lo stesso Campana teneva a evidenziare quanto fosse
importante nell’epigrafia medievale rispettare pienamente anche l’interdisciplinarità
che questa materia richiede. Siamo convinti infatti di quanto sosteneva Campana
asserendo allora con lui che nell’approcciarsi all’epigrafia non possiamo esimerci da
un’osservazione paleografica, filologica, storica, artistica e anche architettonica: vale a
dire che, in via generale, quando è possibile, fra tutti gli elementi da considerare in
un’analisi di qualsiasi scritto lapideo ancora in vita non può mancare un’attenta
osservazione della sua collocazione originaria, aspetto quest’ultimo che molte volte
viene tenuto di poco conto se non completamente eluso44. Non dobbiamo infatti
dimenticare che le epigrafi rispondono alle leggi della monumentalità e della memoria
essendo espressioni “posate”, se possiamo rubare un termine tecnico alla paleografia,
dell’intenzionalità dei singoli come delle comunità, oggetti, quindi, destinati, a nostro
avviso, ad attente osservazioni tecniche corroborate da diverse analisi che coinvolgono
le diverse discipline sopra accennate. Nell’analizzare dunque quest’iscrizione del
secolo XII, che ricorda senza specificare dei lavori eseguiti durante il governo
dell’abbazia tenuto a metà del secolo XII da Giovanni da Vidor, sapendo che il luogo in
cui era stata apposta in origine risulta essere diverso, ma sconosciuto45, rispetto a quello
44

A. CAMPANA, Le iscrizioni medievali di San Gemini, p. 85; il “grande filologo” fece presente,
inoltre, che un’analisi impostata scientificamente su qualsiasi iscrizione medievale comporterebbe
una preparazione dilatata a diversi ambiti disciplinari, secondo, almeno, quel grado di sensibilità
che permetterebbe di non ignorare nessuno dei tre aspetti sopra citati, senza pretendere che ogni
singolo studioso sia al tempo stesso filologo, storico, paleografo, e storico dell’arte, come in teoria
un epigrafista completo dovrebbe essere; infine, sarebbe auspicabile secondo Campana una buona
cooperazione tra storici epigrafisti e storici dell’arte, in quanto l’apporto criticamente vagliato dei
testi epigrafici dovrebbe essere considerato una testimonianza importante anche per gli studi
d’ambito artistico.
45

M. SALMI, L’abbazia, pp. 259-260; (cfr. qui di seguito in appendice l’immagine IX, p. 280):
+ Esimio semper domus hec re
Sple(n)det honore: te(m)porib(us) do(mi)n(i) patris co(n)
Structa Ioh(ann)is Vidorensis: anno mil
leno centeno decade lustro: imperium ti
bi Corrade Ch(rictus) dedit almu(m):
Eugeniu(m) Petri sublimat sede beata: hanc tibi vir
go domu(m) co(n)struxit nobili abb(a)s: nobilis
et clarus Chr(ist)i de crismase gaudens: qu
em sequitur Petrus Petri de sorte sacer
Dos : censibus et reb(us) iuvit du(m) co(n)deret
Illa(m) : milleno verbu(m) factu(m) de Virgine
Matre : anno cum fuerat centeno car
mine caro : dictarat Patanianus iu(n)ctis
decade[lustris gaudia continuis vestris]
Ipsi deposcite [votis ianua divinis]
Pandat [ur olimpi gervasius]
Precibu[s sedibus stet heres+]
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in cui si trova oggi, non potremmo che prendere atto del fatto segnalando questo
elemento a noi mancante certamente importante dal momento che quell’iscrizione
venne incisa per celebrare l’abbaziato di Giovanni da Vidor, ma anche per ricordare i
lavori eseguiti entro l’abbazia. Ma non basta ancora; la data che quest’epigrafe porta
incisa la escluderebbe da questo nostro lavoro, ma la conoscenza di un’altra iscrizione
che a noi sembra in stretto rapporto con questa di Pomposa ci induce a proseguire nella
ricerca. L’interdisciplinarità di questa materia ci porta dunque a rivolgere in primis le
nostre attenzioni verso il panorama complesso della documentazione manoscritta dalla
quale apprendiamo che prima che nell’iscrizione apposta alla parete dell’abbazia
pomposiana un Giovanni da Vidor, ovvero un Giovanni Gravone, comparve assieme al
figlio Valfardo in un atto di donazione rogato a Vidor, nel trevigiano, l’8 agosto del
1106 a favore dell’abbazia di Pomposa. In quell’atto Giovanni Gravone appare
accompagnato da altri eminenti uomini del territorio bellunese che assieme a lui
intervennero alla donazione; con quell’atto, custodito oggi nella documentazione
abbaziale depositata presso la biblioteca di Montecassino, venne offerta all’abbazia di
Pomposa la chiesa di S. Bona di Vidor con tutte le sue ampie pertinenze e alcune
rilevanti concessioni di diritti pubblici che avrebbero consentito all’abbazia romagnola
un importante approdo e passaggio sul fiume Piave; tutte concessioni offerte in
perpetuum46. Rivolgendo poi un sguardo alla documentazione del monastero
romagnolo acquisiamo dalla cronotassi degli abati di Pomposa che poco prima della
metà del secolo XII un Giovanni da Vidor condusse il cenobio per tredici anni
consecutivi dal 1148 al 1161 mentre il suo diretto antenato, il Giovanni da Vidor che
donò a Pomposa la chiesa di S. Bona è nominato in un’iscrizione datata 1096 oggi
ancora in situ. Ecco l’aggancio con il secolo XI. Si tratta di una bellissima epigrafe fatta
incidere sul coperchio del sarcofago predisposto dal figlio di Giovanni, il vescovo di
Feltre Arpone che ricoprì la cattedra feltrina dal 1095 al 111747, per il padre. L’oggetto,
46

Secondo Pier Angelo Passolunghi, sull’atto, che ci è pervenuto in due copie tarde della metà del
secolo XIV rogate a Ferrara, cade il sospetto di una qualche manipolazione dovuta probabilmente,
come osserva acutamente Passolunghi, alle “liti frequenti per i diritti di transito” sul Piave (cfr. P.A.
PASSOLUNGHI, S. Bona di Vidor monastero pomposiano, in Due villaggi della collina trevigiana:
Vidor e Colbertaldo, Il medioevo secc. XI-XIV, I-II, II, Cornuda, 1989, pp. 13-32, con annessa
un’appendice documentaria, pp. 32-34).
47

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 52-53; Enciclopedia dell’Arte Medievale,
Istituto della Enciclopedia Italiana, vol.III, pp. 321-322, Roma 1991; l’iscrizione è stata
trascritta da una lettura diretta (cfr. qui di seguito in appendice l’immagine X, 280:
Ab ineunte redemption(e) p(u)bl(ica) anno m(ille)no no
Nag(esimo) VI, quo stellar(um) casus, quove Xρi(st)ianor(um) mo
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in quanto tale, è stato valutato come un lavoro raffinato proveniente da qualche “atelier
lagunare” per il motivo decorativo a foglie d’acanto spinoso che incorniciano l’epigrafe
inserita al centro dell’intera lastra marmorea e che venne incisa con una rara precisione
per l’epoca48; oggi quell’intera lastra, ovvero il coperchio dell’arca sepolcrale, appare
strutturalmente e archettonicamente inserita dietro, ed esternamente, all’abside della
chiesa del monastero dei Santi Vittore a Corona di Feltre, nel punto d’accesso alla
sacrestia ottocentesca costruita adiacentemente al monastero fondato proprio da
Giovanni da Vidor. Giovanni nell’epigrafe venne ricordato dal figlio Arpone, il
vescovo, come un nobile della famiglia dei da Vidor che prima di partire crociato si
fece fondatore di quella struttura religiosa fatta costruire per lui. Seguendo nella
tus in Paganos, Iohannes Vidorensis tam
pectore et armis quam diviciis et gl(ori)a pollens,
honor patriae, confectus senio, fundatur au
lae, XVI die sept(embris) a filio suo Arbone Pontef(ice)
beatis mart(iribus) Victori et Corone commendatur.

Di ritorno dalla crociata il Giovanni da Vidor, ricordato nell’iscrizione come il fondatore della
Chiesa dedicata ai santi Vittore e Corona di Feltre, deponeva entro quella Chiesa le molte reliquie
che aveva portato con lui dalla Terra Santa. Il vescovo Arpone trovò giusto, quindi, far incidere nel
1101 una seconda epigrafe, questa volta solo per solennizzare la deposizione delle reliquie:
Anno M.C.I. ab incarnatione Verbi, secundo idus Maii, imperante Henrico Cesare tertio, dedicatum est sanctuarium hoc
ipsi Deo Coeli et Beatae Mariae semper Virgini. Et hic continentur reliquiae Apostolorum Petri et Pauli, Philippi, et
Iacobi, Stephani prothomartyris, Stephani papae, et martyris Laurentii, martyris Marcellini et Petri, sanctorum militum
Christi Mauritii, Georgii et Christophori et beatorum Victoris et Corone martirum quorum sancta corpora hic infra
requiescunt in Christo Iesu. Dictante Arpone indigno pontefice.

Per le reliquie, invece, di S. Bona la famiglia preferì costruire una chiesa a Vidor annessa, attraverso
la donazione del 1106, all’abbazia di Pomposa (cfr. P.A. PASSOLUNGHI, S. Bona di Vidor, p. 18)
presso la quale, con il consenso e l’appoggio degli abati di Comacchio, venne costruito in un
secondo tempo un secondo monastero. Pier Angelo Passolunghi, che in amicizia mi ha agevolata
nella ricerca della documentazione come dei contributi dedicati a S. Bona da Vidor, e che ringrazio
sentitamente, ci avverte della grossa lacuna documentaria che accompagna la vita di quella nuova
istituzione nata affianco al Piave, lacuna che si protrae fino al 1175 e che non aiuta quindi a
recuperare le notizie di cui avremmo bisogno sia sulla famiglia dei da Vidor sia su Giovanni da
Vidor abate di Pomposa dal 1148 al 1161.
48

Particolarmente elegante nelle sue sette righe incise e ancora dipinte l’iscrizione fatta incidere a
memoria di Giovanni da Vidor a Feltre sembra essere un esempio raro di perfezione. Il gioco delle
lettere incluse e dei nessi non preclude la lettura del testo inciso impiegando una capitale piuttosto
arrotondata inquinata da pochissime varianti di scrittura riscontrate solo per ciò che riguarda la
lettera e, a volte incisa in una bella capitale elegante a volte in un’altrettanto bella scrittura onciale.
Una seconda variante di scrittura è riscontrabile per l’abbreviazione us ( rr. 2, 3, 5 rispettivamente
in casus, motus, confectus). La lettera a non presenta varianti grafiche così come è stata rispettata
l’omogeneità di scrittura anche nell’incidere la m e la n la d, q, p. La g a ricciolo accomuna questa
epigrafe ad altre osservate anche a Viterbo e incise nello stesso periodo.
Si riscontra l’impiego dei punti a divisione delle parole.
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documentazione ciò che si trova su Arpone scopriamo che un uomo con lo stesso nome
ricoprì il primo incarico di abate a S. Bona a Vidor, l’abbazia cresciuta affianco alla
Chiesa fondata dallo stesso Giovanni di ritorno dalla crociata, ma la mancanza di una
documentazione soddisfacente49 non ci permette di andare oltre a quanto Passolunghi
ha ipotizzato per l’abbazia di S. Bona, reputando che si debba ipotizzare un abbaziato
ufficiato non dal vescovo Arpone, come ha ipotizzato Passolunghi, ma da uno dei
nipoti di Giovanni da Vidor, il crociato, magari figlio di uno dei figli di quel Walfardus
nominato a fianco del padre nell’atto di donazione del 1106 a Pomposa50. Un Arpone,
infatti, appare come il primo abate nominato per l’abbazia di S. Bona; come sappiamo,
durante l’alto medioevo era una consuetudine usare nomi ricorrenti in famiglia, questo
costume ci porta dunque a supporre che Walfardo abbia avuto due figli, Arpone,
divenuto abate di Santa Bona, e Giovanni, nominato dunque abate di Pomposa dal
1148.
Ritornando nel merito dell’epigrafe di Pomposa, i vari studi sull’abbazia non si sono
soffermati mai sull’abbaziato di Giovanni di Vidor; i diversi lavori che si sono
concentrati sull’opera degli abati hanno completamente cortocircuitato quella gestione
abbaziale compiuta per tredici anni da un abate probabilmente sconosciuto negli
ambienti politici del secolo XII e poco, o diversamente, documentato51; un abbaziato al
dunque che potrebbe trovare la sola spiegazione in un rapporto celato, instaurato tra la
famiglia dei da Vidor e l’abbazia durante i quarantadue anni che separano, nella storia
49

P.A. PASSOLUNGHI, S. Bona di Vidor, come segnala Passolunghi il nome dell’abate di S. Bona è
conosciuto solo dal 1175.

50

Idem, in appendice documentaria, pp. 32-34, dal Codex Pomposiae: “Donatio capellae sanctae
Bomae de Bidone favore monasterii Pomposiani facta a dominis eiusdem loci anno MCVI 8 mensis
augusti. Ex archivio Pomposiano. Hoc est exemplar cuiusdam autentici instrumenti tenoris et
continentie infrascripte: Die mercurii, que est octava dies mensis augusti, presentia bonorum
hominum, quorum nomina subtus leguntur. Hii sunt Astulfo de Sarano, Magifredus filius Sicci,
Albericus de Rubigano, Fulco et Anizo, Arto de Acqua morta, Addam de Marghorago et Nuriselnus
et aliorum plurimum. Investiverunt Iohannem (sic) Gravose et Walfardus eius filius, Wezilinus flius
Iohannis maioris etc.(…) Ieronimum abbatem manasterii Sancte Marie de Pomposia et ipsam
ecclesiam et monasterium Sancte Marie de iam dicto loco Pomposia ad proprium capella Sancte
Bone sita in loco Vidore supra fluvium Plavi (…)”.

51

L. A. MURATORI, Antiquitates Italicae medii aevii sive dissertationes …, Milano, 1741, coll. 431434, alla col. 431. Giovanni da Vidor, l’abate di Pomposa che fece incidere l’iscrizione a ricordo del
suo ufficio, nella documentazione dell’abbazia non compare mai, infatti, specificando la sua
provenienza; nell’importantissima bolla papale, infatti, che il papa Anastasio IV predispose per il
monastero di Pomposa nel 1154 Giovanni è detto solamente dilectus filius Iohanni Abbati
Monasterii Sancte Mariae, quod in insula Pomposia situm est.
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di Pomposa, il momento della donazione vidoriense dal momento della nomina
abbaziale di Giovanni. Quell’epigrafe di Pomposa, dunque, piuttosto tarda se messa in
relazione al periodo che stiamo studiando, va vista a nostro avviso in stretto rapporto
con una fase della storia dell’abbazia piuttosto difficile da seguire e alquanto lontana
dalla tradizione cenobitica che vedremo profilarsi attraverso l’analisi delle due
iscrizioni di secolo XI, ma che inserisce l’apprezzato cenobio nel concreto e consueto
intrecciarsi degli interessi economici famigliari che toccarono da vicino anche le
istituzioni religiose più stimate del territorio del regno italico alla fine del secolo XI.
Superati, oramai, i più stretti e conosciuti localismi, acquisito quel radicamento sul
territorio attraverso un monastero e una chiesa edificati in due punti strategici di due
vallate52, i da Vidor, signori di un territorio a contatto con il Piave, quindi a
centotrentanove chilometri dall’abbazia di Pomposa, considerarono l’ipotesi di legare
la piccola abbazia di famiglia sorta a Vidor sotto l’ala riformatrice di Pomposa in vista
di un più importante controllo della casa madre inserendo così i figli nel “gioco” delle
abbazie? O furono solo motivazioni diverse da quelle economiche, quale l’antagonismo
tra famiglie di domini loci della zona tali ai da Vidor quelle che portarono questa
famiglia di eminenti signori di quella zona particolarmente strategica per il passaggio a
investire parte del patrimonio famigliare esclusivamente per sentimento religioso? Non
abbiamo nessuna risposta certa. O meglio, ci sarebbe un lungo discorso da fare
seguendo ciò che Giuseppe Sergi e Paolo Cammarosano53 ebbero modo di scrivere su
questo tema. Ci piace, dunque, rimandare a loro non senza prendere da Sergi ciò che
avremmo voluto scrivere in questo caso: “Gli enti religiosi erano nuclei di affermazione
dell’aristocrazia ma erano, al tempo stesso, centri di rielaborazione e completamento di
una cultura aristocratica che non aveva più i caratteri esclusivamente militari. La
riforma si innestò su questo profondo intreccio di esperienze54”. Dal canto suo Pier
Angelo Passolunghi qualche anno fa ricompose alla lettera, per quanto permetta la

52

Il monastero fondato da Giovanni da Vidor per il figlio Arpone, vescovo di Feltre, venne
costruito strategicamente sopra il monte Miesna al di sopra dell’imbocco della vallata dove è situata
Feltre. La chiesa di S. Bona, invece, sorse nel primo punto naturale di guado sul Piave dove le
acque scendono dalla vallata verso il Feltrino.
53

G. SERGI, L’aristocrazia della preghiera, pp. 8-23; P. CAMMAROSANO, La famiglia dei
Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secolo XI-XII, Spoleto, 1974, pp. 6384.
54

G. SERGI, L’aristocrazia della preghiera, p. 18.
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scarsa documentazione a nostro attivo, la linea politica seguita dalla famiglia dei da
Vidor nella gestione delle proprie sostanze in funzione degli istituti religiosi; linea che
si intrecciava, quasi in competizione, con le scelte fatte da altri gruppi famigliari
eminenti della zona. Per quanto riguardò Pomposa si ha la netta sensazione che una
presenza su quel territorio delle prealpi venete diventò, per il monastero, altrettanto
importante da perseguire dal momento che, come osserva Passolunghi55, durante gli
anni dell’abbaziato di Giovanni, “la radicazione dell’abbazia sul guado del Piave”,
pensiamo per il probabile smercio del sale verso le montagne feltrine come verso i
passi con la Germania, “era divenuta ben salda” e, a noi non resta che aggiungere,
fortemente vantaggiosa. Ma ciò che a nostro avviso merita di essere particolarmente
sottolineato in questa parte del nostro lavoro è che una famiglia di “domini” dalle
larghe vedute come quella dei da Vidor trovò nell’epigrafia un mezzo importante per
lasciare traccia di sé sia entro le pareti della piccola chiesa del monastero di Feltre sia
entro le pareti dell’importante abbazia di Pomposa. Ciò che infine vorremmo segnalare
ulteriormente è che solo attraverso la conoscenza delle due iscrizioni, quella del 1096
apposta entro la chiesa di Feltre e quella del 1150 apposta alla parete esterna della
basilica di Pomposa, appartenenti dunque a due zone geografiche completamente
diverse, senza ricorrere, in prima battuta, alla documentazione manoscritta, siamo
riusciti a stabilire un contatto certo e più ampio tra Pomposa, Vidor e Feltre; vi è infine
ancora un elemento da tenere ben presente: entrambe le iscrizioni, infatti, possono dirsi,
oggi, gli unici documenti attestanti un Giovanni da Vidor crociato e fondatore nel
secolo XI della Chiesa e del monastero feltrino e in diretto rapporto parentale con il
vescovo di Feltre Arpone e un Giovanni da Vidor, presumibile parente diretto,
divenuto nel 1148 abate a Pomposa56.

55

P.A. PASSOLUNGHI, S. Bona di Vidor, p. 18.

56

Dalla documentazione a nostro attivo riusciamo a ricostruire una genealogia breve della famiglia
da Vidor:
Giovanni Gravedone da Vidor (1096)*
|
|
Arpone *
Walfardus
Vescovo
|
________ |__________
|
|
Giovanni da Vidor* Arpone abate di S. Bona
Abate a Pomposa
dal 1148-1161

(*) l’asterisco affianco ai nomi indica che sono ricordati entro le due diverse iscrizioni.
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VI/4. Le iscrizioni del secolo XI.
A questo punto, ritornando alle prime due epigrafi, che qui ci competono più da
vicino, quella dedicata all’arcivescovo Gebeardo datata 1044 e quella incisa a ricordo
della costruzione del campanile dell’abbazia datata 1063, anche a queste spetterà di
essere lette e analizzate separatamente tenendo conto, però, che esiste uno stretto
rapporto tra l’una e l’altra, data la sostanziale e comune peculiarità di entrambe di
ricordare, o di non farlo, una delle loro dirette massime autorità del tempo. In altre
parole, se la prima venne prodotta a Pomposa per l’arcivescovo di Ravenna, che
inusualmente lì fu sepolto, la seconda pur ricordando il pontificato di Alessandro II, il
regno di Enrico III, l’abbaziato di Mainardo, il priorato di Marco e il nome dei
benefattori che resero economicamente possibile la costruzione del campanile, nonché
il nome dell’artigiano che probabilmente incise l’epigrafe, dimenticò a nostro avviso
intenzionalmente il nome del vescovo che a Ravenna, in quel momento, ricopriva la
cattedra metropolitica. Questo elemento, che nell’iscrizione del 1044 risulta essere
centrale, dal momento che si tratta di un epitaffio, nell’epigrafe del 1063 appare
completamente mancante e per noi da considerare una testimonianza indiretta del
legame politico piuttosto sofferto tra Pomposa e la sede ravennate, nonché dei rapporti
tra il cenobio e l’impero. L’alterna e politica figura istituzionale dell’arcivescovo
diventa dunque a nostro avviso l’elemento più significativo da seguire per comprendere
la posizione ecclesiologica e politica in cui si trovò e si pose, con il consenso di molti
l’abbazia di Pomposa dinanzi ai cambiamenti della prima metà del secolo XI. Non
dobbiamo infatti dimenticare che al tempo di Pier Damiani Pomposa era un esempio
concreto per il rinnovamento religioso tanto perseguito57; agli occhi del monaco di
Fonte Avellana Pomposa appariva qual’era: un’istituzione investita di quel “refloreat
disciplina” oltre che consapevolmente imbevuta del “rationabiliter vivere” tracciato

57

O. CAPITANI, Tensioni riformatrici e cultura ecclesiastica tra Ferrara, Pomposa e Ravenna dal X
al XII secolo, in Storia di Ferrara: L’alto medioevo, secc. VII-XII, Ferrara, 1987, pp. 300-322, alla
p. 314.
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entro le sue mura da ospiti eccellenti e respirato in prima persona da Pier Damiani58;
ma se di Pomposa, durante lo scontro per le investiture, si parlerà come di un
monastero decisamente schierato dalla parte imperiale, agli inizi del secolo XI esso non
apparteneva teoricamente ancora a nessun inquadramento politico e ideologico. Essa
diveniva, crediamo proprio per questo motivo, un riferimento saldo e un asilo di pace e
preghiera per gli imperatori sassoni e salici (Enrico II, Corrado II, Enrico III e Enrico
IV), per marchesi (Bonifacio di Canossa) e per papi (Benedetto VIII, Alessandro II),
per eremiti e monaci59. Pomposa doveva essere considerata un modello di
monachesimo e non a caso Pier Damiani avrebbe dedicato al suo abate Mainardo e ai
suoi monaci, perché da lì ispirato, il De perfectione monachorum60. Sembra logico
allora asserire che quella “riforma” monastica, oggetto di una larga bibliografia italiana
e straniera61, debba essere concepita come un frutto nato anche da Pomposa oltre che

58

G. TABACCO, Romualdo di Ravenna e gli inizi dell’eremitismo camaldolese, in Spiritualità e
cultura, pp. 195-248, alle pp. 233-241.

59

Vita Mathildis celeberrimae principis Italiae carmine scripta a Donizone presbytero qui in arce
Canusina vixit, a cura di L. SIMEONI, Bologna, Zanichelli, 1940 (RIS, 2° ed. V, 2), p. 43, v. 1110.
Ora la vita di Matilde di Canossa di Donizone si legge nell’edizione curata da Golinelli: Donizone.
Vita di Matilde di Canossa, ed., traduzione, note di P. GOLINELLI con saggio di V. FUMAGALLI,
Milano, 1987.
60

O. CAPITANI, Politica e cultura a Ravenna, p. 173, che rimanda a L. GATTO, Studi mainardeschi
e pomposiani, Pescara, 1969, che riprendono il bel contributo di B. CALATI, Il “De perfectione
monachorum” di Pier Damiano ed il contributo di Pomposa alla riforma monastica del secolo XI,
in Analecta pomposiana, Atti del primo convegno internazionale di studi storici pomposiani, 6-7
maggio1964, a c. di A. Samaritani, Rovigo, 1965, pp. 21-36.

61

Per una bibliografia esaustiva non possiamo che rimandare ad alcune opere fondamentali: D.
URSMER BERLIÈRE, L’ordine monastico dalle origini al secolo XII, traduzione italiana di Maria
Zappalà, Bari, 1928; P. GROSSI, Le abbazie benedettine nell’alto medioevo italiano. Struttura
giuridica, amministrazione e giurisdizione, Firenze, 1957; G. PENCO, Storia del monachesimo in
Italia dalle origini alla fine del Medio Evo, Roma, 1961; Monasteri in alta Italia dopo le invasioni
saracene e magiare (sec. X-XII), relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico
subalpino, III convegno di storia della Chiesa in Italia (Pinerolo, 6-9 settembre 1964), Torino 1966;
G. TABACCO, Piemonte monastico e cultura europea, pp. 3-18; ID, Spiritualità e cultura nel
medioevo. Particolarmente importanti al nostro fine gli Atti già citati della quarta Settimana di
Studio della Mendola all’interno dei quali si trova il bellissimo contributo di Ovidio Capitani al
quale rimandiamo per un completamento bibliografico ideale: O. CAPITANI, Imperatori e monasteri
in Italia centro-settentrionale (1049-1085), in Il monachesimo e la riforma, pp. 423-489. Molto
importante anche G. SERGI, L’aristocrazia della preghiera. Senza dimenticare, ovviamente, le
numerose bibliografie periodiche pubblicate nelle riviste specializzate quali la “Revue
Bénédectine”, la “Revue d’Histoire Ecclésiastique”, la “Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, gli
“Studia Monastica” etc. Ci preme infine indicare un contributo di recente pubblicazione che ci
sembra faccia abilmente il punto sulla bibliografia più recente: U. LONGO, I Canossa e le
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dalle altre istituzioni monasteriali tra le quali, epigraficamente, abbiamo visto emergere
in primis Fruttuaria.
Entrando pertanto nel merito di quelli che furono i rappresentanti di una temperie tutta
pomposiana, portatori, di lì a pochi anni, degli irrinunciabili presupposti della Chiesa
Romana, nella “riforma” come nella composizione del conflitto tra la Chiesa di Milano
e il movimento patarinico, ritorniamo al “progetto epigrafico” ideato entro il monastero
ritrovandoci ancora una volta tra testi perduti o meglio, in questo caso, sarebbe dire tra
testi completamente disfatti dal momento che l’iscrizione musiva composta nel 1044
sul coperchio dell’arca marmorea preparata per l’arcivescovo ravennate Gebeardo
(1028-1044)62 venne prima trascritta e poi distrutta nel secolo XVII al fine di
raccogliere le spoglie mortali dell’arcivescovo caro a Pier Diamiani ritiratosi entro quel
monastero dopo essere stato allontanato dalla sede metropolitica per un provato
comportamento simoniaco. Era dunque il 13 giugno del 1630 il giorno in cui venne di
fatto aperta e predisposta “la nave maggiore della chiesa”63 entro la quale vennero
deposte le spoglie dell’alto prelato ritenuto dai monaci come uno dei promotori del
cenobio per la generosa politica esibita verso il monastero64. Quell’operazione di
spostamento dei resti di Gebeardo, atto peraltro documentato nei libri ecclesiastici
dell’abbazia, ci invita in primo luogo a ragionare sulla perdita delle molte epigrafi oggi
fondazioni monastiche, in Matilde e il tesoro dei Canossa tra castelli, monasteri e città, a cura di A.
CALZONA, Milano, 2008, pp. 117-139.
62

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 156; F. UGHELLI, Italia Sacra, II, 360; J-C.
PICARD, pp. 218, 384:
Pontificis magni corpus iacet hic Gebeardi,
Per quem sancta domus creavit, et iste locus.
Plurima donavit, que tali lege legavit,
Quae patitur Iudas, raptor ut ipse luat.
Christo funde preces, sibi, lector, dic miserere.
Obiit anno Domini MXLIV.

63

P. PUCCINELLI, Chronicon insignis abbatiae SS. Petri e Pauli de Glaxate Mediolani, Milano,
1665, p. 267.

64

I. AFFÒ, Storia della città, 2, n. b, p. 47; Regesta pomposiae, I (aa. 874-1199) a cura di A.
SAMARITANI, Deputazione provinciale Ferrarese di storia patria (Serie Monumenti, V), Rovigo,
1963: il 29 maggio 1031, 146, p. 99: “Donatio memorabilis non tamen prima facta a domino
Gebeardo”; 30 aprile 1040, 174, p. 105: “Donatio altera amplissima domini Gebeardi archiepiscopi
Ravennae”. Sull’entità dei documenti G. FASOLI, Incognite della storia, pp. 207-208 che a sua volta
segnala P. FEDERICI, Rerum pomposianarum historia, Roma 1781, p. 506, doc. LXXVI, p. 534 doc.
XCIV e p. 59, doc. XCV.
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completamente dimenticate. In questo caso il testo musivo dedicato all’arcivescovo
venne trascritto in un codice custodito presso l’Archivio di Stato di Ferrara per effetto,
ovviamente, della lunga tradizione manoscritta abbaziale, realtà sicuramente conforme
a quella di tante altre istituzioni monastiche dell’epoca, ma che nel caso di Pomposa
sembra essere testimone di una particolare e maggiore attenzione verso i dettati prodotti
entro quel cenobio, sensibilità che per altro ancor oggi si respira a Pomposa dai
visitatori di fronte al numero piuttosto rilevante di iscrizioni ancora nella loro
collocazione originaria altrimenti raccolte all’interno del museo abbaziale. Nello stesso
tempo l’epitaffio, che pur mantenendo un tono spontaneo e immediato rispose appieno
ai formalismi di questo genere di iscrizioni, dal momento che nelle sue righe non
mancano le indicazioni circa la sepoltura

-

“Pontificis magni corpus iacet hic

Gebeardi” - come la richiesta di preghiere - “Christo funde preces, sibi, lector, dic
miserere” – senza ovviamente entrare nel merito della vita del defunto, che in questo
caso nascondeva la pesante, per quel momento, denuncia di simonia, fa sì che sia logico
ripercorrere, come abbiamo detto, le conosciute vicissitudini che il monastero ebbe con
la sede arcivescovile ravennate in funzione dall’assoluto silenzio sul nome del vescovo
riscontrato nell’epigrafe del 1063. Gebeardo sembra infatti essere l’unico arcivescovo
di Ravenna sepolto nell’abbazia, l’unico alto prelato della Chiesa ravennate che abbia
mantenuto sempre degli ottimi rapporti con il cenobio di Pomposa come con gli altri
monasteri della metropoli.
Di fatto non sono molti gli studi dedicati all’arcivescovo in questione. Di Gebeardo
di Eichstätt sepolto a Pomposa sappiamo poche cose riassumibili nella sua elezione
avvenuta nel 1028 in seguito alla morte del predecessore Eriberto, elezione promossa
direttamente da Corrado II in funzione di un maggior controllo sul territorio di Ravenna
dopo gli scontri che l’allora re tedesco subì in quella città nel 102665; sappiamo dei

65

Gebeardo di Eichstätt fu il terzo arcivescovo di origine tedesca nominato dall’imperatore alla
cattedra di Ravenna dopo Gerberto d’Aurillac. Il suo legame con Corrado II deve essersi basato, da
subito, sulla fiducia. La cattedra ravennate, infatti, assieme al Patriarcato di Aquileia, rappresentava
fedelmente, prima dell’inizio del secolo XI, l’espressione concreta della politica ecclesiastica
stabilita dalla corte imperiale; inoltre, attraverso una politica basata sulle nomine, come sappiamo
per Aquileia (cfr. qui sopra cap. 6, n. 4 e testo corrispondente), raffigurava una sicura e fedele
rappresentatività di parte imperiale per il controllo di una vasta porzione del territorio dell’Italia
centro-settentrionale. Se con Ottone III possiamo asserire che quella linea politica si definì
concretamente, con gli imperatori salici essa continuò ad essere per molto tempo di importanza
fondamentale nella gestione del regno italico. Nel caso di Ravenna appare emblematica, per
esempio, la deposizione dall’ufficio arcivescovile che Enrico II, a pochi giorni dall’incoronazione,
impose ad Adalberto, “creatura” della nobiltà locale e strenuo difensore di una politica feudale
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legami feudali che Gebeardo instaurò con la nobiltà locale, specificatamente con Ugo,
conte di Bologna66; una testimonianza documentata ci informa della sua dedizione alla
causa dei monasteri coinvolti in controversie giudiziarie67; è noto, inoltre, il grande
consenso che l’arcivescovo di Ravenna ricevette non solo da Corrado II, che da
imperatore soggiornò ben due volte in quella metropoli durante la sua seconda
campagna d’Italia raggiungendo nei suoi spostamenti anche Pomposa68, ma anche da

fondata su rapporti agevolati da una larga alienabilità di beni ecclesiastici. Adalberto venne deposto
da quell’ufficio con il consenso pontificio e in cambio gli venne affidata la cattedra di Arezzo da
quel momento segnata, a nostro avviso proprio per questo motivo, da una più “robusta” presenza
vescovile nell’amministrazione non solo spirituale, ma anche temporale della diocesi, come osservò
Giovanni Tabacco per quell’ufficio definito di episcopus et comes dal vescovo aretino alla metà del
secolo XI (cfr. G. TABACCO, Vescovi e monasteri fra XI e XII secolo, in Spiritualità e cultura, pp.
75-95, alla p. 82). A Ravenna, invece, venne, nominato il fratellastro dell’imperatore Arnaldo al
quale vennero assicurate la gran parte delle concessioni già oggetto di un diploma ottoniano del 999
attraverso cui la chiesa di Ravenna continuò a godere di ampie giurisdizioni su un vasto territorio
dal quale rimase escluso il solo il comitato di Ferrara. Con la morte di Enrico II nel territorio del
regno italico si fecero sempre più vive le tendenze a sganciare l’Italia dal regno germanico tanto che
subito dopo l’elezione di Corrado in alcune città del Regnum, tra le quali Pavia e Ravenna, si
accesero tra il 1026 e il 1027 vere e proprie ribellioni “popolari” probabilmente guidate da qualche
figura eminente. Sembra, infatti, che il re tedesco non fosse così certo della fedeltà arcivescovile del
ravennate Eriberto al quale, comunque, egli dovette fare riferimento. Quando nel 1027 a Ravenna
mancò quell’arcivescovo l’imperatore Corrado elesse senza dubbi alcuni Gebeardo che a lui rimase
costantemente fedele proponendosi importante mediatore della sua Chiesa, ma soprattutto dei
monasteri; primo fra tutti quello di Pomposa. Grazie al rapporto importante costruito dunque da
Gebeardo “nobis a regni nostri principio fidelissimus et per nos sancte Ravennatis ecclesię
archiepiscopus constitutus” come dettò Corrado nel diploma del 30 aprile 1034 (cfr. DD.K.II., 208,
pp. 282-285), la Chiesa ravennate si vide ulteriormente confermare un più vasto potere temporale
attraverso la concessione della piena giurisdizione sul territorio di competenza, comprese una serie
di pubbliche funzioni tra le quali appare importante il godimento di regalia afferenti al comitato di
Faenza, per altro già oggetto di precedenti diplomi imperiali probabilmente perduti, ma rilevati da
due giudici imperiali al tempo di Enrico II in un placito del 1017. Dobbiamo comunque tenere ben
presente che solo qualche decina di giorni prima Corrado II aveva ampiamente beneficiato il
patriarca di Aquileia, risarcendolo della perdita della pieve di Grado ripresa da Venezia, della vasta
zona compresa tra Piave e Livenza prima di competenza veneziana sulla quale il Patriarcato
allargava la sua giurisdizione; cfr. H. ZIMMERMAN, Nella tradizione di città capitale, pp. 107-128,
alle pp. 116-117; O. CAPITANI, Politica e cultura a Ravenna, p. 173; I Placiti del "Regnum Italiae",
a c. di C. MANARESI, 3 voll. (in 5 parti), Roma, ISIME, 1955-1960 (FISI, 92, 96, 97); DD.K.II., 205,
pp. 277-278; P. CAMMAROSANO, L’alto medioevo, p. 85.
66

Rimando a G. RABOTTI, Ravenna e la sua Chiesa, pp. 129-168, alla p. 143.

67

Cfr. H. ZIMMERMANN, Nella tradizione di città capitale: presenza germanica, p. 117; I Placiti del
“Regnum Italiae”a cura di C. MANARESI, III/1, Roma, 1960 (FISI, 97/2), p. 32.

68

Corrado si fermò a Ravenna nell’aprile del 1037 e nel giugno del 1038.
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Pier Damiani, “il massimo pensatore del movimento riformatore italiano”69 che nel
monastero di Pomposa soggiornò per un lungo periodo negli anni 1040-1042. Sappiamo
inoltre che non fu solo per una provata compassione verso Gebeardo, al centro
dell’imbarazzante quanto immeritata denuncia di simonia, che Pier Damiani continò ad
avere con l’arcivescovo interessanti scambi di vedute, tali poi da indurre il monaco di
Fonte Avellana a coinvolgerlo nel suo progetto di “riforma”, come chiaramente si
percepisce dalla lettera che nel 1043 Pier Damiani inviò all’arcivescovo70. La nomina
da parte imperiale di Gebeardo alla cattedra arcivescovile, fatto che deve aver creato
non pochi problemi morali al monaco di Fonte Avellana che da Gebeardo aveva
ricevuto la consacrazione71, non precluse, infatti, l’intensa comunione d’intenti che si
era stabilita tra lui e l’arcivescovo, divenendo invece il motivo dell’allontanamento di
Gebeardo dalla sede metropolitica come della scelta dell’arcivescovo di fare di
Pomposa l’ultima dimora. E’ infine immaginabile che il grande e inusuale legame tra
Pomposa e quell’arcivescovo, definito da Pier Damiani un “puro”72, sia stato favorito
anche dalla stima e dalla sincera amicizia instauratasi pure tra Gebeardo e l’illustre
abate Guido degli Strambiati a capo del monastero dal 1008 al 104673.

69

G. TABACCO, Sacerdozio e impero fra intuizioni sacrali e procedimenti razionali, in Spiritualità e
cultura, pp. 97-117, alla p. 109.
70

E’ significativa la lettera che Pier Damiani scrisse a Gebeardo rincuorandolo circa l’inconsistenza
dei fatti simoniaci a lui imputati. Gli ottimi rapporti tra i due religiosi, basati, sicuramente, su un
comportamento religioso etico e morale ineccepibile riconosciuto da Pier Damiani a Gebeardo,
persuasero il monaco di Fonte Avellana a coinvolgere l’arcivescovo nel disegno di riforma in atto:
Die Briefe des Petrus Damiani, hrsg. K. REINDEL 4 voll., München, MGH, 1983, 1988, 1989, 1993
MGH, Die Briefe der Deutschen Kaiserzeit, I, n. 3, pp. 105-108.
71

P. GOLINELLI, Indiscreta sanctitas. Sull’uso polemico della santità nel contesto riformatore, in
Indiscreta sanctitas. Studi sui rapporti tra culti, poteri e società del pieno medioevo, ISIME, Roma
1988, Studi storici, 197-198, pp. 157-206, alla p. 158.
72

La lettera che Pier Damiani inviò a Gebeardo contiene un singolare accenno che secondo Ovidio
Capitani va interpretato come una forte similitudine tra la Chiesa Romana rappresentata dal
pontefice Benedetto IX e la Chiesa di Ravenna in quel momento rappresentata da Gebeardo. In
quella lettera, scrive Capitani, “Ravenna è indicata come la seconda sede ecclesiastica dopo Roma e
l’esortazione a combattere la simonia si somma con l’accusa della “culpa” dei “latrones” per la
quale la “magisteri sedes” ha perduto quella purezza che la cattedra dell’alunno aveva mantenuto”;
un chiaro e forte accenno, pensa Capitani, al rapporto tra Benedetto IX e Gebeardo.
73

R. GREGOIRE, Pomposa et la réforme de l’église au XIe siècle, in Analecta pomposiana, pp. 319.
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Di contrappunto nella cronachistica di corte dell’epoca non troviamo riscontro alcuno
del favore, o dello sfavore, imperiale né verso gli ecclesiastici che abbiamo nominato né
verso la Chiesa di Ravenna né verso l’abbazia regia di Pomposa che proprio nel 1026,
dopo i lavori di ristrutturazione ricordati dall’iscrizione pavimentale entro quell’edificio
sacro, nel corso della prima campagna d’Italia di Corrado II74, veniva nuovamente
consacrata; anzi. Con un privilegio concesso da Piacenza al monastero di S. Salvatore di
Pavia Corrado II in quello stesso 1026 ricollocava ancora una volta Pomposa alle
dipendenze del regio monastero pavese: anomalia, questa, che Antonio Samaritani
spiegò adducendo colpe alla comunità cenobitica di fatto, lui scrisse, “avversa
all’impero”75 mentre Gina Fasoli, nell’osservare le singolarità politiche dei rapporti che
il cenobio aveva con la corte imperiale, preferì spiegare quell’atteggiamento come un
malinteso, un errore “d’ufficio” fatto della cancelleria del re tedesco rimasta all’oscuro
di un diploma enriciano76.
E’ sicuramente vero che solo quattro anni prima Enrico II, con il privilegio del 25
giugno del 1022, aveva dimostrato nei confronti del cenobio una grande apertura e un
largo favore77; sentimenti che al dunque non vennero confermati da Corrado durante i

74

WIPONIS Opera (Die Werke Wipos), ed. H. BRESSLAU, Hannover, 1915, ed. anast. 1993 (MGH,
SS, rer. Germ., 61), pp. 32-35; nonostante sia nota la superficialità di Wipone nel raccontare del
regno di Corrado si rimane comunque stupiti per il totale silenzio che il biografo mantenne su alcuni
fatti rilevanti, primo fra tutti l’incoronazione di Corrado a Pavia. Sono altre, poi, le omissioni, quasi
a voler celare, come nel caso della nomina dell’arcivescovo di Ravenna, un comportamento
disattento che nascondeva un comportamento simoniaco. Della prima campagna in Italia, per ciò
che riguarda il territorio romagnolo, venne ricordata la ribellione che Corrado dovette sedare a
Ravenna, leggiamo del gran caldo estivo che portò il re sulle montagne dell’Appennino nel
tentativo di lasciare la pianura agostana, sappiamo dei contatti presi con gli arcivescovi milanese
Ariberto e il ravennate Eriberto; Wipone infine, di quel 1026, non dimenticò il Natale trascorso dal
re a Ivrea. Il primo diploma rogato in Italia venne concesso da Verona alla Chiesa di Como dopo il
14 febbraio del 1026: DD.K.II., 52, pp. 59-61, mentre l’ultimo, rogato prima del ritorno in
Germania, venne steso a favore del monastero di Leno presumibilmente l’ultimo giorno di maggio:
DD.K.II., 100, pp. 142-143.
75

A. SAMARITANI, Contributi di Pomposa alla storia del secolo XI, in Analecta pomposiana, Atti
del primo convegno internazionale di studi storici pomposiani, 6-7 maggio 1964, a c. di A.
SAMARITANI, Rovigo, 1965, pp. 37- 72, alla p. 52.

76

G. FASOLI, Incognite della storia dell’abbazia di Pomposa fra il IX e l’XI secolo, in
“Benedictina”, XIII (1959), pp. 197-214, alla p. 201.

77

DD.H.II., 473, pp. 602-603: “Heinricus augustus imperator secundus accipit sub protectione
imperiali abbatiam et liberam facit ab omni subiectione archiepiscoporum sive aliorum, ut sit regalis
nulli subiecta personę dominantium, et ipsius monachi a faccione secularium immunes de suis
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primissimi anni del suo regno, per altro piuttosto discusso in Italia; ma quella
ricollocazione di Pomposa a un’antica situazione di sottomissione, a nostro sommesso
giudizio, deve piuttosto essere imputata a una situazione di semplice e naturale favore
politico. Se andiamo, infatti, ad analizzare la documentazione afferente all’abbazia
romagnola del periodo che va dal 982 al 1037 ci si accorge che per almeno altre due
volte Pomposa ritornò ad essere la piccola abbazia dipendente. Le cancellerie dei vari
regnanti, nei cinquantacinque anni che separarono il primo diploma di Ottone II che
attribuiva il monastero di Pomposa al monastero regio di San Salvatore di Pavia78 al
privilegio di Corrado II che nel 103779 ricompose la posizione di Pomposa ferita da una
sfortunata trafila di atti imperiali80, redassero infatti ben quattordici diplomi
dall’altalenante e crescente esito il cui picco massimo fu raggiunto durante le ultime fasi
del regno degli imperatori Ottone III e Enrico II e ovviamente con Corrado II attraverso
la mediazione di Gebeardo. Di contrappunto, ai momenti di massimo sfavore per
l’abbazia corrisposero sempre situazioni vissute difficilmente nel territorio del Regno
italico dai sovrani, e in modo speciale a Pavia. Un’“attenta” politica imperiale propensa
a devolvere strategicamente i propri favori verso alcuni monasteri piuttosto che altri
qualem voluerint abbatem per episcopum Comaclesem consecrandum eligant. Confirmat ei quę ab
Oddone imperatore terbio superius donata sunt seu concessa, id est: (…)”.
78

DD.O.II., 281, pp. 327-328.

79

DD.K.II., 240, pp. 330-331.

80

Tutti questi diplomi ebbero come oggetto, unico o non, l’abbazia di S. Maria di Pomposa:
DD.O.II., 30 settembre 982, 281, pp. 327-328: a favore del monastero di S. Salvatore di Pavia;
DD.O.III., 27 settembre 999, 330, pp. 758-759: a favore della Chiesa di Ravenna; 19 dicembre 999,
341, pp. 770-771: a favore della Chiesa di Ravenna; 6 luglio 1000, 375, pp. 802-803: a favore del
monastero di S. Salvatore di Pavia; Ravenna, 31 marzo 1001, 395, pp. 826-827: a favore
dell’abbazia di S. Maria di Pomposa (privilegio d’elezione); Ravenna, 4 aprile 1001, 396, pp. 827830: placito. Rinuncia dell’abate Andrea di S.Salvatore di Pavia; rinuncia dei vescovi di Comacchio
e Adria a favore della Chiesa di Ravenna; Ravenna, 22 novembre 1001, 416, pp. 850-851: permuta
tra l’imperatore e l’arcivescovo di Ravenna. Mundeburdio all’abbazia di S. Maria di Pomposa;
DD.Arduino., Pavia, 20 febbraio 1002, 1, pp. 699-700: a favore del monastero di S.Salvatore di
Pavia. Assoggettamento dell’abbazia di S. Maria di Pomposa; DD.H.II., Roma, 1014, 284, pp. 335337: a favore del monastero di S. Salvatore di Pavia. Conferma; Subtrio, 1014, 290bis, pp. 354-355:
a favore della Chiesa di Ravenna; conferma delle pertinenze della Chiesa fra le quali anche S. Maria
di Pomposa; S. Zeno di Verona, 22 maggio 1014, 312, pp. 392-393: a favore dell’abbazia di S.
Maria di Pomposa; conferma dei beni e del mundeburdio; 25 giugno 1022, 473, pp. 602-603:
conferma del mundeburdio e concessione di immunità si legga DD.K.II., Piacenza, 1026, 62, pp.
75-76: a favore del monastero di S. Salvatore di Pavia; assoggettamento di S. Maria di Pomposa;
Ravenna, 18 aprile 1037, 240, pp. 330-331: a favore dell’abbazia di S. Maria di Pomposa, distinta
dalla Chiesa di Ravenna; mundeburdio e conferma possessioni.
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pensiamo dunque sia l’unica, e semplice, risposta alle incognite che la storia di
Pomposa nasconde. La sua peculiarità spirituale e istituzionale all’epoca poteva, a
nostro avviso, far “innamorare” uno spirito fuori del comune quale Ottone III81 (per
altro anche lui piuttosto incerto sul da farsi82), ma non poteva certo essere condiviso da
personalità molto diverse quali quelle degli altri reali più propensi, a nostro avviso, a
concedere, in alcuni momenti, i propri favori a istituzioni politicamente rilevanti.
Spiritualità e politica, a nostro avviso, convivevano nella stessa “persona” solo quando
il favorire, o meno, una comunità monastica avrebbe portato dei vantaggi sociali e
politici rilevanti, anche nel secolo XI; e la storia di Pomposa e dei suoi rapporti con le
realtà istituzionali laiche ed ecclesiastiche, fino ai primi anni Sessanta del secolo XI, ci
sembra mostri chiaramente quell’atteggiamento.
Vediamo dunque i momenti fondamentali di tutto questo “caso” che trovò una prima
soluzione efficace solo con la mediazione della figura arcivescovile di Gebeardo. Il
primo passaggio fondamentale è, ovviamente, dettato dalla prima assegnazione
dell’abbazia al monastero di S. Salvatore avvenuta nel 982; in quel frangente Ottone II
attribuì al monastero pavese fondato dalla madre, l’imperatrice Adelaide, Pomposa con
tutti i suoi beni soprattutto in oliveti e saline83. Ottone III, dopo i primi contatti del 998
con Romualdo, in un’alternanza di posizioni, predispose con una serie di atti a
cancellazione di qualsiasi diritto autoritario ecclesiastico che Pomposa divenisse
esclusivamente un’abbazia regia84. Con la morte però di Ottone avvenuta
81

Abbiamo già avuto modo di parlare del forte potere spirituale che dal 998 legò l’imperatore
Ottone III al gruppo di eremiti raccoltisi attorno a S. Romualdo nelle paludi di Comacchio,
peculiarità di quel regnante ben evidenziata da Giovanni Tabacco che altrettanto ha riportato di
Enrico II sulla base di quanto Pier Damiani ebbe modo di scrivere sulla vita di S. Romualdo (cfr. G.
TABACCO, “Privilegium amoris”: aspetti della spiritualità romualdina, in Spiritualità e cultura, pp.
167-194, in particolare alla p. 173).
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Dal settembre del 999 al 22 novembre del 1001, furono ben sei gli atti imperiali di Ottone III
(cinque diplomi e un placito) che hanno avuto come oggetto S. Maria di Pomposa.
83

DD.O.II., 30 settembre 982, 281, pp. 327-328.

84

Su espressa richiesta dell’abate di Pomposa Constantino all’imperatore, nell’aprile del 1001 con
un placito tenuto davanti al pontefice, all’eremita Romualdo e ad altri eminenti ecclesiastici, l’abate
di S. Salvatore Andrea e i vescovi di Comacchio e Adria rinunciarono a ogni pretesa sull’abbazia a
vantaggio dell’arcivescovo di Ravenna; questo passaggio consentì all’imperatore di offrire
all’arcivescovo di Ravenna una permuta: beni, immunità e diritti giurisdizionali su un vasto
territorio in cambio dell’abbazia che il 22 novembre sempre del 1001 diveniva abbazia regia (cfr.
qui sopra n. 80 i diplomi: DD.O.III., 395, 396, 416, pp. 826-830, 850-851). Sessantadue giorni dopo
la permuta con il vescovo di Ravenna l’imperatore morì.
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inaspettatamente il 23 gennaio del 1002 e nella velocissima nomina e incoronazione a re
di Arduino d’Ivrea avvenuta a Pavia il 15 febbraio 1002, le sorti di Pomposa
cambiarono repentinamente. Allo stesso abate Andrea del monastero di S.Salvatore, che
nel placito di Ravenna del 4 aprile del 1001 aveva rinunciato a qualsiasi diritto
sull’abbazia, quella venne riconsegnata con il primo diploma rogato della cancelleria
reale di Arduino85, incoronato a Pavia solo cinque giorni prima e certamente bisognoso
di riconoscimenti come di dimostrare la pienezza del suo vero fervore regale verso i
monasteri regi dell’impero. Arduino scelse S. Salvatore probabilmente per
l’attaccamento che quell’istituzione dimostrava alla corona. Sarebbe anche plausibile
pensare che quel momento grave per l’abbazia romagnola possa essere stato l’esito di
una diretta richiesta fatta ad Arduino dall’abate Andrea di S. Salvatore, ferito al tempo
del placito dall’imposizione ottoniana. Solamente attraverso un lento recupero dei
rapporti con Enrico II86 Pomposa riprese nel tempo il terreno perduto e solo nel 1022,
con la ripresa meccanica del dettato di Ottone II, oltre che sub protectione imperiali
Pomposa diventava nuovamente liberam e privilegiata87 tanto da divenire il centro delle
particolari attenzioni militari dell’arcivescovo di Ravenna Eriberto che contro l’abate e i
monaci mosse a mano armata88. Alla morte di Enrico II (12 luglio del 1024) si ripropose
nuovamente lo schema appena visto con Arduino, anche se la situazione però risultava
aggravata dalla dura contestazione che il giovane re tedesco Corrado dovette affrontare
in molte città italiane, prima fra tutte Pavia89. Così che quando nel 1028 Gebeardo
venne eletto arcivescovo di Ravenna, Pomposa era ritornata ad essere da due anni un
monastero assoggettato all’abbazia di S. Salvatore di Pavia come conseguenza del
diploma emanato in favore di questo monastero da Corrado II concesso da Piacenza, tra
marzo e giugno del 102690. L’abbazia romagnola ancora una volta, avrebbe dovuto la
85

DD.Arduino., Pavia, 20 febbraio 1002, 1, pp. 699-700: a favore del monastero di S. Salvatore di
Pavia. Assoggettamento dell’abbazia di S. Maria di Pomposa.
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DD.H.II., 284, 290bis, 312, pp. 335-337, 354-355, 392-393.

87

Idem, 473, pp. 602-603.

88

“Contra eum (si riferisce all’abate Guido degli Strambiati) exaggerabat odium et decretum
habebat armatus venire et Pomposianum destruere coenobium”. Il passo è stato riportato da G.
FASOLI, Incognite della storia, p. 207 che a sua volta segnala P. FEDERICI, Rerum pomposianarum,
p. 541.
89

P. CAMMAROSANO, Storia dell’Italia medievale, p. 241.

90

DD.K.II., 62, pp. 75-76.
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sua produzione di sale a un “dominus” ingombrante laddove rimaneva certa, almeno, la
sua autonomia spirituale91. In quel momento il favore che Corrado II scelse di mostrare
verso il monastero pavese, piuttosto che a quello romagnolo, rappresentò per lui il
mezzo più “robusto” per mantenere ancora un saldo, anche se unico, legame con la città
regia d’Italia. Il monastero di S. Salvatore, assieme al monastero di S. Martino Foris
Portam, dopo l’acuta ribellione che la popolazione pavese riservò al regnante tedesco,
apparvero dunque ancora strategicamente importanti e da privilegiare specialmente
dopo il concreto insuccesso delle operazioni militari di Corrado contro Pavia92, linea
politica dei regnanti, quella, piuttosto nota e ben rilevata da Piero Majocchi93,
stranamente dimenticata, però, da chi si è occupato delle vicissitudini del monastero
romagnolo così che la storia di quell’abbazia risulta sempre un po’ a “senso unico”.
Secondo lo schema conosciuto, dopo la morte dell’arcivescovo di Ravenna Eriberto e la
nomina del nuovo arcivescovo, i contatti tra impero e arcivescovato, per altro
danneggiati dalla ribellione di Ravenna, ripresero più densamente. Per ciò che riguarda
Pomposa, durante il suo ufficio Gebeardo, definito dallo stesso Antonio Samaritani
come “l’espressione della riforma imperiale lorenese-bavarese” offerse aiuti economici
consistenti al monastero attraverso due ampie donazioni, entro il 1034 aggregò a
Pomposa i monasteri ravvennati di S. Stefano Maggiore, e S. Stefano Minore, SS.
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A. SAMARITANI, Contributi di Pomposa, p. 46; Regesta pomposiae, I, p. 86, 94 nn. 85, 120; le
bolle papali predisposte nel 1013 e nel 1023 da Benedetto VIII riconobbero all’abate Guido in un
primo tempo il godimento di tutti i beni di spettanza della S. Sede che Pomposa deteneva già da
tempo dietro un simbolico censo di tre soldi d’argento l’anno, per poi riconoscere e confermare
l’esenzione del monastero da qualsiasi autorità ecclesiastica o secolare. La Regula benedettina
introdotta alla fine del secolo X, nell’accezione di Cluny, in concomitanza con la prima affiliazione
(a. 982) dell’abbazia a S. Salvatore di Pavia, corretta dai monaci eremiti che a Pomposa portarono il
loro pensiero spirituale nella formula molto esclusiva della Regula S. Mariae de Pomposia,
caratterizzò quell’abbazia molto esclusiva che rimase tale per lungo tempo distinguendosi
nettamente e volutamente dalla casa madre di Cluny. Con Pomposa si ripropose allora una formula
molto diversa da quella che Guglielma da Volpiano aveva attuato a Fruttuaria, ma il distacco dalla
casa madre cluniacense, ci sembra di capire, avvenne comunque e in ogni caso.
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Dopo la distruzione del palazzo regio all’indomani della morte di Enrico II e l’imposizione di
Corrado a ricostruire il simbolico palazzo entro le mura urbane, rendendo necessario l’assedio della
città.
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Sulla ribellione pavese all’indomani della morte di Enrico II: P. CAMMAROSANO, Storia
dell’Italia medievale, pp. 240-241; P. MAJOCCHI, Pavia città regia. Storia e memoria di una
capitale medievale, collana diretta da S. GASPARRI (Altomedioevo, 6), Roma, 2004, pp. 69-77; al
quale rimandiamo per il lungo elenco di privilegi concessi dai regnanti ai monasteri regi di Pavia.
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Barbaziano e Zaccaria in fine S. Maria in Xenodochio94, sostenne l’abate e i monaci di
fronte a Corrado II nella loro causa per un’autonomia abbaziale piena e sicura che
arrivò, comunque, solo nel 1037, quando nel più largo contesto del Regnum tanto più
profondo poteva dirsi il legame che univa l’imperatore tedesco Corrado a Gebeardo,
l’arcivescovo di Ravenna, e tanto più difficile era diventato il rapporto dell’imperatore
tedesco con l’arcivescovo di Milano. Con il diploma del 18 aprile 1037 mediato da
Gebeardo, non molti giorni prima dell’Edictum de beneficiis95, l’imperatore assicurò
all’abate Guido il pieno dominio sull’isola di Pomposa come su quella di Lagosanto,
nonché tutte le proprietà e i diritti concessi da precedenti atti imperiali96.
Contrariamente a quanto ci eravamo abituati a osservare, alla morte di Corrado II (il 4
giugno 1039), l’elezione e l’incoronazione di Enrico III, nuovo re di Germania e Italia
(4 giugno 1039), non sortirono su Pomposa cambiamenti evidenti. Ciò che stava
maturando nell’opinione di molti era oramai l’acuta esigenza di una Chiesa “riformata”,
ma anche il forte desiderio di un papato “purificato” dall’eresia simoniaca che aveva
permeato la sede pontificia con la nomina di papi “tuscolani”; tutto mentre, siamo alla
metà del secolo XI, non stonava ancora agli occhi di molti un diretto e provvidenziale
intervento imperiale97. Gebeardo morì a Pomposa il 16 febbraio 1044; Enrico III
nominò al suo posto un nuovo arcivescovo per Ravenna: Widgero, un nobile canonico
di Colonia che sarebbe stato deposto dopo poco tempo98.

VI/5. Nella prospettiva della “riforma”.
A distanza di diciannove anni dall’epitaffio di Gebeardo abbiamo l’ultima iscrizione
prodotta a Pomposa nel secolo XI. Si tratta di un’epigrafe ancora apposta alla base del
campanile della basilica, più specificamente sul lato occidentale della torre campanaria,
incisa su una lastra di marmo striata bianco-grigiastra, incassata a una altezza di circa 6
94

G. FASOLI, Monasteri padani, in Monasteri in alta Italia, pp. 177-198, alla p. 182.

95

Costitutiones et Acta publica, 45, pp. 89-91.

96

DD.K.II., 240, pp. 330-331.

97

P. CAMMAROSANO, Storia dell’Italia medievale, pp. 282-290.

98

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 156.
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metri dalla base del campanile e che venne protetta da una cornice di tavelle predisposte
tra le lesene che disegnano la torre. L’altezza, dunque, dove venne apposta non la rende
facile da leggere nei suoi 13 righi comunque ben scolpiti a ricordo della fondazione del
campanile portato a termine durante l’anno 1063.99.
L’incisione della lastra, come abbiamo appena accennato, risulta particolarmente curata;
la tecnica d’intaglio impiegata è quella indicata dagli specialisti come la più antica e
usuale dal momento che venne tracciata scolpendo un solco triangolare e sottile senza
l’impiego di linee guida secondo la modalità riscontrabile anche nelle officine del tardo
impero100; l’esito è pertanto quello di maestranze certamente abili e non estemporanee,
avvezze a un’attrezzatura adeguata, probabilmente assimilabili all’artigianato ravennate.
L’ordine di questa iscrizione risulta ben progettato per i primi quattro righi incisi, poi il
testo inciso venne scandito dall’impiego dei punti a divisione delle parole che l’incisore
fu costretto a scolpire in spazi minori. E’ osservabile un uso non molto accentuato di
varianti grafiche; il cambiamento più adottato è riscontrabile per la vocale e che da una
netta capitale spesso venne incisa prendendo spunto dalla scrittura onciale (r. 3, 4, 5, 7);
la A, per antonomasia lettera “guida”, non presenta imperfezioni evidenti se non in due
soli casi (r. 5, 8) nei quali la traversa, forse, è stata tracciata spezzata; M e N risultano
scolpite sempre con belle capitali quadrate, mentre la consonante G venne incisa in una
capitale appesantita dal riccio; alla Q, elegantemente tracciata in una bella capitale dalla
gamba lunga, l’incisore ha riservato uno spazio molto ampio come osserviamo essere
stato fatto per la vocale O e per la W di Willa prodotta usando le due VV capitali
secondo un uso che sappiamo impiegato anche nell’epigrafe di Warmondo nel secolo X.
Nel 12° rigo è riscontrabile una V appena più grande rispetto agli altri moduli, incisa
99

M. SALMI, L’abbazia, p. 259; l’epigrafe è, comunque, stata trascritta da una lettura diretta (cfr. qui
di seguito in appendice l’immagine XI, p. 281):
+Ann(o) Domini M LX III
Te(m)pore Domini
Alexandri papae
Et Heinrici regis
Et Mainardi abb(atis)
Atque Marci prioris
Hec turris fundata e(st)
Quam construxit
Atto cum uxore sua
VVilla sub indc(tione) I
Pro q(ui)bus p(re)camur
Vo(bi)s dicant(es) mis(erere) D(eu)s.
+ magister Deusdedit me fecit.
100

I. DI STEFANO MANZELLA, Mestiere di epigrafista. Guida alla schedatura del materiale
epigrafico lapideo, Roma, 1987, p. 138.
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producendo un tratto lungo di traverso all’apice destro. Come abbiamo già detto le
prime quattro righe sono state scolpite mantenendo una buona e ordinata distanza fra i
moduli, il quinto rigo risente probabilmente di una certa scarsità di spazio per una
disattenta organizzazione dell’incisione; dal sesto rigo in avanti lo scalpellino ha
probabilmente dovuto ridimensionare l’altezza dei moduli e pressare i caratteri per fare
posto a un tredicesimo rigo di scrittura sicuramente non previsto in fase di progettazione
ed entro il quale l’artigiano Deusdedit decise di lasciare il ricordo di quel suo operato.
Forse anche “Marci prioris” inciso nel sesto rigo è stato aggiunto all’ultimo momento.
L’impiego dei nessi è osservabile per: HE di Henrici (r. 4), OR di prioris (r.6); in
quest’ultimo caso rimaniamo del dubbio che non si tratti di un vero e proprio nesso,
altrimenti accomunabile al consueto impiego onciale e gotico, optando allora per l’idea
che si tratti di un’incisione prodotta su moduli molto vicini; notiamo ancora il nesso HE
su hec (r.7) e nel penultimo rigo il nesso NT. Come abbiamo già potuto osservare
all’ultimo rigo è stato dedicato uno spazio minore, ma non per questo il testo inciso ha
perso in leggibilità; il FECIT di Deusdedit nonostante la dimensione dei moduli si legge
bene, naturalmente a una distanza ravvicinata. Nell’insieme l’epigrafe si presenta ben
organizzata;

non

riscontriamo

particolari

segni

prodotti

dal

tempo

grazie,

probabilmente, alla cornice di mattoni che da 947 anni le fa da protezione.
Finora questo testo inciso non ha richiamato interessi particolari se non riguardo ai
dati che da esso si potevano desumere per comporre le varie cronotassi di abati e priori,
altrimenti l’attenzione degli studiosi si è concentrata sulla pacata e consapevole
rivendicazione dei lavori di costruzione da parte di Deusdedit, quel magister che volle
aggiungere, stringendo e rimpicciolendo i moduli incisi, il famoso e discusso “me fecit”
(r. 13) 101. Poco interesse, invece, ci sembra sia nato intorno ai nomi dei committenti:
Atto e sua moglie Willa, entrambi nominati nell’epigrafe dal momento che
parteciparono alla costruzione della torre sostenendone, probabilmente, l’intera spesa102.
Nessun interesse, infine, è nato dalla sequenza dei nomi citati da quel dettato marmoreo:
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Non per tutti gli storici dell’arte risulta possibile, infatti, che Deusdedeit sia stato il diretto
progettista e costruttore della torre campanaria di Pomposa; Toesca preferì vedere in lui il solo
scapellino che curò l’incisione lapidea a ricordo della costruzione, mentre individuò in Mazulo
l’artefice di quello splendore (cfr. M. SALMI, L’abbazia, p. 61; P. TOESCA, Storia dell’arte, p. 654,
n. 14).
102

Regesta pomposiae, I (aa. 874-1199), pp. 45-121. Il poco interesse, si diceva, è sicuramente
dovuto alla mancanza del vero e proprio di donazione atto che ci saremmo aspettati di trovare tra le
ventidue donazioni che i Regesta Pomposie raccolgono tra l’874 e il 1064.
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“Alexandri papae || et Heinrici regis”, le massime autorità di quel momento seguite da
quelle più coinvolte nell’amministrazione abbaziale: l’abate Mainardo e il priore Marco.
Sulla scorta di ciò su cui abbiamo potuto riflettere ricostruendo il rapporto che Pomposa
aveva instaurato nel corso della prima metà del secolo con l’impero e soprattutto con la
figura arcivescovile ci sembra allora che in quella sequenza di nomi incisi la mancanza
di quello dell’arcivescovo di Ravenna sia nuovamente un’indicazione evidente
dell’ennesima rottura dei rapporti tra l’abbazia e la sede arcivescovile; ma al di là di
questa considerazione che crediamo un po’ palese, per quanto indicativa, di una reiterata
sofferenza, per altro ampiamente documentata103 e che riprenderemo, ciò che emerge da
una prima analisi dei fatti di quegli anni pone il monastero in un ordine di rapporti ben
superiori a quelli che ci eravamo abituati a conoscere di un’abbazia assoggettata.
Il panorama in cui Pomposa gravitava alla metà del secolo XI era quello che si era
iniziato a definire dalla fine degli anni Trenta con l’abbaziato di Guido, nella presenza
di Pier Damiani e con la complicità di Gebeardo. Prima della fine della metà del secolo i
diplomi che Enrico III aveva concesso all’abbazia, rappresentando una continuità
d’intenti su obiettivi che tutto sommato potevano dirsi reciproci104, ci inducono a
pensare che Pomposa fosse completamente coinvolta nella politica imperiale, tuttavia
103

L. GATTO, Mainardo, vescovo di Silvacandida e abate di Pomposa, in “Rivista di storia della
Chiesa in Italia”, XVI/2 (1962), pp. 201-248.
104

Un’attenzione particolare verso la simonia ormai permeante sembra essere lo scopo comune
della politica imperiale come di quella degli abati di Pomposa. Diplomata regum et imperatorum
Germaniae (Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser), t.V: Heinrici III. Diplomata (Die
Urkunden Heinrichs III.), ed. H. Bresslau, Paul KEHR, 1926-1931, ed.anast.München, MGH, 1993
(MGH, Diplomata) (da ora DD.H.III.), 145, pp. 183-184, 16 settembre 1045. Il diploma confermava
la protezione imperiale, la libera elezione dell’abate con un’attenzione particolare al problema alle
nomine simoniache; quest’attenzione si deduce dalla formula usata dalla cancelleria per
confezionare il privilegio enriciano, che Ovidio Capitani definì “formula antisimoniaca e
polidirezionale”, in quanto garantiva la libertà dell’abbazia – e per essa- dell’impero, di collegare
Pomposa con Ravenna, o con il vescovo di Comacchio (cfr. O. CAPITANI, Imperatori e monasteri
in Italia centro-settentrionale, in Il monachesimo e la riforma, pp. 423-489, alla p. 461). Il diploma,
infine, definiva attentamente il tranquillo godimento di “quantacumque habet vel acquirere potest
infra Padum et Attesin fluvium vel infra Padum et Sandalum”: un’ampia zona territoriale dunque di
terreno non coltivato e paludoso. Con il DD.H.III., 193, pp. 243-245, del 9 aprile 1047 veniva
confermato quanto era stato concesso nel precedente con un’espansione del territorio di
giurisdizione abbaziale. Anche per questo diploma è utile seguire le indicazioni di Ovidio Capitani
circa la formula usata per definire il legame che l’abbazia aveva con la Chiesa di Ravenna nonché
con la Chiesa Romana. Risulta interessante leggere attentamente la formulazione “quicquid
videlicet predicta abbatia per aliquod munimen cartarum vel traditionum destinet vel eidem pertinet
ab ecclesia Romana et Ravennate aut ab aliquo alia, seu etiam quicquid iure proprietatis detinet aut
acquirere in futuro potuerit”.
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una formula “sibillina”, inserita dalla cancelleria imperiale nel privilegio elargito
all’abbazia nel 1047 lasciò aperta, a Pomposa, qualsiasi possibile comunione di rapporti
sia con la Chiesa di Ravenna sia con la Chiesa Romana105 in funzione di un inserimento,
crediamo, dell’abbazia nella riforma.

Se c’era un sistema, un disegno specifico

all’epoca, in questo sicuramente era inserita anche l’abbazia romagnola e non solo in
ragione di una documentazione prodotta dalle cancellerie imperiale e papale, come
giustamente ha osservato Ovidio Capitani106, ma anche per il fatto che alla guida di
quell’abbazia, in uno dei momenti più significativi di quel secolo - se mai possa essere
giusto eleggere “un” momento più significativo degli altri in quella seconda parte del
secolo XI - venne nominato imperialmente nel 1063 Mainardo vescovo di Silvacandida,
intellettualmente e spiritualmente associabile all’abate Desiderio di Montecassino; uno
degli uomini “di punta” di Pier Damiani; compreso tra i “venerabiles confratres”
altrimenti un “collateralem episcopum nostrum” di Alessandro II; funzionario della
cancelleria pontificia e pertanto impegnato numerose volte nella stesura di alcuni
importanti atti di quell’ufficio fino alla sua nomina abbaziale; strettamente inserito nella
Curia pontificia come cardinale bibliotecario durante i papati di Niccolò II e di
Alessandro II; in conclusione, un personaggio spesso lontano da Pomposa perché
coinvolto in missioni di ambasceria107, ma non per questo distante dalla guida
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Per ciò che riguarda i privilegi e le esenzioni di Benedetto VIII rimando a G. FASOLI, Incognite
della storia, p. 206 che a sua volta segnala alle pp. 207-208; P. FEDERICI, Rerum pomposianarum, p.
458; e KEHR, V, 183.
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O. CAPITANI, Imperatori e monasteri, p. 461.
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Se prima del 1059 le notizie sul vescovo di Silvacandida Mainardo sono scarse, altrettanto non
possiamo dire per ciò che riguardò tutta la sua vita professionale da quella data fino alla sua morte
avvenuta nel 1073. Di lui si è particolarmente interessato Ludovico Gatto durante gli anni Sessanta
del secolo scorso dedicandogli un lavoro monografico e qualche bel contributo. E’ ovviamente a
Gatto che ci siamo appoggiati e rimanderemo per molta parte della biografia di Mainardo
ricordando in questo spazio almeno gli incarichi più prestigiosi affidatigli. Afferente, forse, al
monastero di Montecassino, nella primaverea del 1060 venne inviato in Dalmazia con l’arcivescvo
di Spalato con il mandato di far valere le disposizioni fissate dal Concilio lateranense del 1059 di
fronte ai vescovi che in quella diocesi si erano macchiati di simonia o che non si erano dimostrati
all’altezza del loro mandato; Mainardo fu poi inserito al seguito del papa nel periodo che va dal
1059 al 1063 negli spostamenti a Firenze, a Lucca, a Siena e a Borgo S. Quirico; durante il suo
ufficio a Pomposa venne inviato nel 1065 alla corte imperiale per definire alcuni passaggi relativi
all’incoronazione romana di Enrico IV; sempre nello stesso 1065 risulta tra i partecipanti al
Concilio romano organizzato al Laterano; nel 1067 venne inviato da Alessandro II a Milano per
ricomporre i dissidi scoppiati tra la parte patarinica riformatrice e la parte filoimperiale e
conservatrice cittadina. Dopo il fallimento di quella missione di mediazione milanese Mainardo
trascorse la maggior parte del tempo a Pomposa abbandonando l’impegno politico se non per
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dell’abbazia, secondo gli inviti di Pier Damiani; un amante delle vesti pregiate108 e per
questo “amichevolmente” ripreso dal monaco di Fonte Avellana dal quale prese tutto
l’atteggiamento politico che sappiamo incline a uno stretto concorso con l’impero nella
concretizzazione di una riforma, a sostegno quindi di una viva collaborazione tra impero
e Chiesa romana per la costruzione di una società cristiana perfetta109.
Se ci siamo soffermati su Mainardo, senza rispettare l’ordine di comparizione inciso
in epigrafe, lo abbiamo fatto per cercare di abbozzare un profilo di chi guidò Pomposa
negli anni Sessanta del secolo XI e per definire al dunque il panorama politico entro il
quale l’abbazia si inserì attorniata dall’eco dei forti scontri politici e militari romani, che
pensiamo essere stati rilevanti anche in quella regione distante da Roma come da
Basilea in seguito alla duplice elezione pontificia dell’ottobre del 1061. Di fatto circa un
anno e mezzo prima che Mainardo fosse nominato da Enrico IV alla guida del
monastero romagnolo, nel momento in cui papa Niccolò II era mancato al soglio
pontificio, alla guida dell’abbazia vi era ancora Albizone, un monaco fortemente legato
al papato e in rapporti proficui con Goffredo di Lorena110. Durante quello stesso periodo
Anselmo da Baggio, il vescovo di Lucca, venne quasi furtivamente eletto al soglio
pontificio dai cardinali-vescovi romani, in una singolare supervisione normanna,
secondo la normativa d’elezione pontificia decretata nel 1059111. Anselmo venne
consacrato il giorno dopo con il nome di Alessandro II. A quella nomina ritenuta
alquanto irregolare seguì quella in antagonismo di Cadalo, vescovo a Parma, decretata
dal concilio di Basilea convocato pochi giorni dopo in contrappunto a quello romano
dalla reggente Agnese, reclamato da quella parte del clero e dei laici meno propensi, o

accompagnare nel 1073 in Germania il nuovo vescovo di Lucca Anselmo, nipote del papa
Alessandro II, a ricevere l’investitura di Enrico IV.
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G. TABACCO, Prodromi di edonismo elitario nell’età della riforma ecclesiastica, in Spiritualità e
cultura, pp. 267-285, alla p. 277.
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L. GATTO, Mainardo, p. 220.
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A. SAMARITANI, Contributi di Pomposa, p. 56. Con un giudicato (cfr. Regesta pomposiae, 242,
pp. 118-119) Goffredo il 25 marzo del 1060 attribuì ad Albizone, abate di Pomposa, alcuni beni nel
Riminese rivendicati dall’abbazia contro “Corbum Honestum, Witonem et Widonem huius filio”.

111

Costitutiones et Acta publica, 382-385, pp. 537-549; A. PARAVICINI BAGLIANI, Il trono di Pietro,
L’universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII, Roma, 1996, p. 13.
202

completamente ostili al perseguire una “vera” riforma ecclesiastica112. Cadalo, dalla fine
di ottobre del 1061, rimase per tutta la sua restante vita un pontefice “eletto” con il nome
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Il 30 settembre del 1061, dopo la morte del papa Niccolò II avvenuta il 27 luglio i cardinali
vescovi di Roma elessero, fuori delle mura cittadine, al soglio pontificio Anselmo da Baggio
vescovo di Lucca. Introdotto immediatamente a Roma con l’aiuto di un piccolo contingente
normanno guidato dal conte Riccardo, Anselmo venne consacrato il giorno dopo, il 1 ottobre, con il
nome di Alessandro II, ma una mancata richiesta di approvazione della corte imperiale da parte
della Curia, in base alle disposizioni emesse da Niccolò II nel 1059 sulla nomina pontificia, mise
gli oppositori di Alessandro e della parte meno riformista della Chiesa Romana nelle condizioni di
chiedere un diretto, avverso e immediato intervento da parte della corte imperiale retta in quel
momento dall’imperatrice Agnese in nome del figlio minore Enrico. La legazione che aveva
richiesto quell’intervento era composta ovviamente dai nobili romani rimasti esclusi dalla nomina
papale e ai quali si aggiunse il clero milanese, che con Anselmo da Baggio seduto al Laterano
sentiva appesantirsi il clima già di sfavore cresciuto nei suoi confronti. Con un concilio, dunque,
prontamente convocato a Basilea dall’imperatrice il 28 ottobre 1061 venne nominato un pontefice
di parte imperiale in antagonismo con Alessandro II che fu scelto nella persona di Cadalo, vescovo
di Parma, che se consacrato avrebbe assunto il nome di Onorio II. Entro i primi cinque mesi
dell’anno seguente, Cadalo, dopo essere comparso a Roma e aver occupato militarmente la città
leonina aveva trovato rifugio a S. Angelo cercando di mantenere quella posizione strategicamente
difficile da mantenere. Alla fine di maggio una mediazione di Goffredo di Lorena scioglieva i due
contendenti dalle loro posizioni militari al fine di portare quella vicenda della doppia elezione
dinanzi un a concilio arbitrale. Nel frattempo in Germania, in aprile, la reggenza di Agnese veniva
estromessa con un atto di forza di Annone arcivescovo di Colonia, sicuro fautore di Alessandro II
come della linea politica “riformista” della Chiesa Romana propensa a liberare il papato da nomine
politiche e pericolose quali erano state quelle degli ultimi tre mandati e Agnese trovava un rifugio
importante presso il monastero di Fruttuaria. Annone, su invito di Pier Damiani, convocò un
concilio ad Augusta per il 27 ottobre 1062 nell’ambito del quale non si arrivò a una posizione netta
e definitiva contro uno dei due eletti, in quel caso Cadalo, dal momento che i padri conciliari
preferirono esonerarsi dal confermare le deliberazioni prese durante il precedente concilio imperiale
di Basilea (quello che aveva nominato Cadalo) propendendo, però, più che timidamente verso un
appoggio ad Alessandro che in quell’occasione appariva fermamente sostenuto nella sua posizione
anche da Pier Damiani che in quell’occasione preparò la nota Disceptatio synodalis. Alla fine del
1062 la questione certo non era ancora completamente definita, tuttavia si prospettava una buona
intesa tra impero e papato a favore di Alessandro, intesa che però, stando alle parole di Pier
Damiani, non avrebbe dovuto assolutamente assomigliare ad un compromesso, bensì essere un
accordo pieno e assoluto tra quelle due massime autorità del Regnum (su tutta la vicenda in
questione la voce Cadalus, a cura di Baix, in Dictionnaire d’Histoire et de Géographie
ecclesiastiques, XI, coll. 53-99, in particolare alle coll. 69-78; e quella dedicata a Gregorio VII,
papa, santo. a cura di G. MICCOLI, in Bibliotheca Sanctorum, VII, coll. 294-379; come le voci
Alessandro II e Onorio II che rispettivamente C. VIOLANTE e S. CERRINI hanno redatto per
l’Enciclopedia dei papi,II, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 2000, pp. 178-188, sono i
migliori punti di partenza per una esauriente bibliografia nonché per una sequenza veloce dei fatti.
Riguardo all’aspetto più tecnico e ideologico della manovra conciliare augustana: O. CAPITANI,
Problematica della disceptatio synodalis, in Tradizione ed interpretazione: dialettiche
ecclesiologiche del secolo XI, Roma, 1990, pp. 49-83, alla p. 52). Per ciò che in quel frangente può
aver riguardato l’abbazia di Pomposa la storiografia non segnala particolari contraccolpi
sull’economia come sulla politica abbaziale se non quello stretto intendimento dell’abate Albizone
con Goffredo di Lorena, del quale però conosciamo la forte contrarietà verso il potere detenuto
dall’imperatore di investire le alte cariche ecclesiastiche. La cronotassi degli abati predisposta per la
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di Onorio II; appoggiato ufficialmente dalla corte imperiale limitatamente, però, al
concilio di Mantova che si tenne il 29 maggio del 1064 laddove la Chiesa Romana
aveva tentato di riconoscere ufficiosamente in Alessandro II il vero pontefice già dal
marzo del 1063113. Ciò che allora deve essere necessariamente colto, a nostro avviso, è
che all’interno della Chiesa in quel momento erano presenti correnti ideologiche
profondamente diverse e alternative che si inserirono nei momenti distinti delle varie
fasi dello scisma papale114. A prescindere, poi, dalla posizione presa dal 1064 dalla corte
imperiale Cadalo avrebbe continuato a sostenere la sua causa lontano da Roma, a
Parma, dove alla sua morte, avvenuta nell’aprile del 1071, la città che lo aveva
appoggiato nella sua posizione alquanto “impegnativa” predispose un’iscrizione

maggior parte da Melchiorre Roberti, ed edita poi da Mario Salmi (cfr. M. SALMI, L’abbazia, p.
269), inserisce tra il 1057 e il 1063 l’abate Albizone al quale Goffredo di Lorena attribuì dei beni
nella diocesi di Rimini per mezzo di un giudicato (cfr. Regesta pomposiae, 242, pp. 118-119);
sembra comunque piuttosto importante già in quegli anni il legame instauratosi tra Albizone e la
Santa Sede. Dai documenti che compongono i Regesta Pomposiae non cogliamo comunque alcun
accenno riguardo la duplice elezione papale mentre al 5 gennaio del 1057 corrisponde una
concessione in enfiteusi la cui formula di datazione ricorda una vera e propria “vacanza” imperiale:
“Actum in Pomposia, rog(antis) Hugonis not(arii), anno dom(ini) […] Hericus defunctus in Italia
nullus imperator, 5 ianuarii, ind(ictione ) X” (cfr. Regesta pomposiae, 222, p. 115).
113

Annales Altahenses, a. 1063, pp. 61-62; l’esito favorevole dell’inchiesta avviata da Annone di
Colonia su Alessandro e dunque l’ufficioso riconoscimento e legittimazione da parte della Chiesa
tedesca di quel pontefice, che venne accompagnato da Goffredo di Lorena a Roma, conferì ad
Alessandro ogni diritto per convocare una larga sinodo (più di cento gli ecclesiastici presenti)
durante la quale vennero ribadite le decretali che condannavano simonia e nicolaismo, venne
deplorato l’antagonismo perdurante di Cadalo, fu decretato il divieto dell’investitura laica degli
ecclesiastici senza un precedente accordo di un’autorità ecclesiastica, venne infine fatto l’ennesimo
diretto richiamo al clero ad aderire alla pratica della vita comune. Alessandro II si avviava dunque a
una linea politica in perfetta adesione con il predecessore Niccolò in ottemperanza di quelli che
erano i punti più importanti di una riforma più volte richiamati, ma con iniziativa autonoma e
piuttosto discussa Pier Damiani rallentò il pieno, ufficiale e universale riconoscimento del
pontefice che venne solo dopo il concilio di Mantova nel Maggio del 1064. Con una lettera inviata
ad Annone di Colonia nel giugno del 1063 (cfr., Die Briefe des Petrus III, 97-100) Pier Damiani
passò di fatto, e inconsapevolmente, alla corte imperiale tutto l’onere e l’onore della legittimazione
pontificia che in realtà, lentamente, la Chiesa Romana stava pienamente e tacitamente acquisendo
con l’operazione sulla nomina di Alessandro laddove il fine di Pier Damiani, in quella logica tutta
sua, era invece quello di mantenere per una riforma quella comunione di intenti tra impero e Chiesa
Romana.

114

Se con Pier Damiani la Chiesa doveva rimanere in stretto e fondamentale accordo con l’impero
al quale spettava significativamente una posizione primaria, a salvaguardia del “mantenimento
dell’unità della res pubblica christiana” (cfr.: O. CAPITANI, Problematica della disceptatio, pp.
55,74), non tutte le posizioni ideologiche in seno alla Chiesa di Roma potevano dirsi in accordo con
l’“accomodante” pensiero del monaco di Fonte Avellana.
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particolarmente interessante, oggi perduta, che lo celebrava115.

Dalle parole di

quell’iscrizione, a distanza di qualche anno dallo scisma, non possiamo che cogliere il
clima di preoccupazione per le sorti, non solo della Puglia e della Calabria, ma anche
del Lazio, come l’autore del testo ci induce a pensare, regioni controllate dai Normanni,
riportandoci dunque ad una situazione diversa e difficile in cui si trovò Alessandro II
dopo il 1066 quando il quadro con l’alleato normanno rischiò di cambiare. Riccardo di
Capua, infatti, invase alcune terre della Chiesa facendo temere che quell’intrusione
degenerasse in una guerra di fronte alla quale il papa avrebbe potuto solo chiedere aiuto
a Goffredo di Lorena e all’impero dai quali all’epoca meditava di sganciarsi.
Ritornando allora a quell’ordine epigrafico inciso, che ancora oggi possiamo leggere
nella sequenza del papa Alessandro e del re Enrico, che nella genealogia dei regnanti
tedeschi risulta essere stato il quarto, e che al tempo era ancora in minore età, già ad una
prima analisi non è così faticoso accorgersi che se esiste una congruenza tra i nomi
incisi e gli eventi contestuali di quegli anni dello scisma è anche vero che per qualsiasi
ente religioso o laico non vi sarebbe stata alcuna convenienza, nel 1063, ad assumere il
nome di uno dei due papi quale riferimento temporale da inserirsi in qualsiasi
documento dal momento che fino alla fine del maggio del 1064 né papa Alessandro né
Onorio potevano dirsi tali a meno che all’epoca il committente, o l’autore di
quell’iscrizione, certo non il lapicida, avesse volutamente scelto di schierarsi dalla parte
che lui reputava “giusta” un attimo prima che i “giochi” tra Roma e Basilea fossero
pienamente chiusi, seguendo, al dunque, i dettami, o forse solo il legame che di fatto
univa o meno il committente-autore alla Santa Sede o alla corte imperiale116. La scelta
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I. AFFÒ, Storia della città, 2, p. 91:
Papam Roma tuum Cadalum tibi rite statutum
Parma dolens tumulo condidit esiguo
Quo pastore potens reparare orbis honoris
Culmen et excelsae Sedis Apostolicae
Libera Normannis foret Apula terra fugandis
et Calabre liber, qui modo servus inest.
Tu Latii sedem caput orbis inde vigeres
Frenans effrenes, colla superba premens
Sed nimis ausa sibi temeraria Roma retenti
………………………………………….. …………………
Te superans sortem tecum tibi vinceret orbem
Si sibi vita comes tunc diuturna foret.

116

Nonostante il concilio di Augusta avesse dato adito a una certa propensione della Chiesa tedesca
a riconoscere ufficialmente Alessandro, venne inviato un messo di Annone, Burcardo vescovo di
Halberstadt, suo nipote, a Roma con il compito di capire e di chiarire quella vicenda che riguardava
la nomina papale taciuta alla corte imperiale e dar fine irrevocabilmente allo scisma. I fatti e il
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dunque osservata a Pomposa di far incidere il nome di Alessandro nell’epigrafe apposta
al campanile deve essere, a nostro avviso, senza dubbio intesa come un sapiente uso
propagandistico dell’epigrafia adottato magistralmente da chi conosceva perfettamente
il valore di una documentazione pubblicistica. L’esporre di fatto quell’iscrizione sulle
pareti esterne dell’abbazia collocava Pomposa in una posizione piuttosto rilevante, ma
senza dubbio scomoda, di fronte sia all’autorità imperiale, alla quale l’abbazia avrebbe
dovuto giuridicamente rispondere, sia all’arcivescovo di Ravenna che, come la corte
imperiale, ancora per un periodo piuttosto lungo, sostenne Cadalo in contrappunto a
Pomposa schierata da subito per Alessandro; come sembra testimoniare la nostra
iscrizione. L’ufficioso, non ufficiale, riconoscimento di Alessandro II che sappiamo
essere venuto dalla Chiesa tedesca, guidata dall’aprile del 1062 all’estate del 1063 da
Annone di Colonia, che riportò Alessandro al Laterano, dando così avvio a quel
pontificato segnato da una prima larga sinodo romana, non era di fatto bastato per
definire irrevocabilmente lo scisma che invece si acuì fino al Concilio di Mantova117
tuttavia Pomposa, che in quello stesso anno continuando nella sua opera di edificazione
aveva portato a termine la torre campanaria, decise di inserire quale termine temporale
evidente il nome di un papa optando per Alessandro II affianco al nome del re Enrico in
risposta, con tutta probabilità, al progetto di centralità politica che la Santa Sede da
qualche tempo aveva iniziato ad elaborare, quasi in contrappunto alle idee mediatrici di
Pier Damiani. In concomitanza, infatti, con la nomina di Mainardo alla guida
dell’abbazia dal maggio del 1063118 e con la successiva apposizione dell’iscrizione alla
base del campanile, Pomposa si inseriva in una posizione alquanto speciale ed élitaria

dialogo tra Burcardo e Alessandro riportati sommariamente da Bonizone di Sutri (BONIZONIS
SUTRINI Liber ad amicum, Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI et XII
conscripti (MGH) I-III, I, pp. 568-620, alle pp. 595-596, ad annum 1062) così come il veloce e
sommario ricordo degli Annales Altahenses, a. 1061, p. 59 che indicano come confermata, prima
della fine del 1061, ad Alessandro la cattedra pontificia lasciano dunque pensare che le cose
dovevano rimettersi velocemente “in moto” e senza sorprese a favore del vescovo di Lucca del
quale rimane una lettera inviata nel gennaio del 1063 a Burcardo con la quale il papa gli conferiva il
pallio e si compiaceva con lui per il servizio reso alla Chiesa (JAFFÉ- WATTENBACH, Regesta
Pontificum Romanorum, n. 4498; Gregorio VII a c. di G. MICCOLI , p. 310; L. L. GHIRARDINI,
Cadalo l’antipapa guerriero, Parma-Mantova, 2001, pp. 96-97).
EPISCOPI

117

Il concilio di Mantova indetto da Annone per il 29 maggio 1064 decretò la pacificazione della
Chiesa romana attraverso il riconoscimento ufficiale da parte dell’impero di papa Alessandro II e il
definitivo abbandono politico di Onorio II nominato imperialmente a Basilea nell’ottobre del 1061.

118

L. GATTO, Mainardo, p. 214; A. SAMARITANI, Contributi di Pomposa, p. 56.
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finora mai percepita, assimilabile solamente ad altri casi piuttosto emblematici di
propaganda pontificia che riscontriamo essersi verificati entro la fine del 1063 nell’Italia
normanna: lo stendardo di S. Pietro inviato da Alessandro II al normanno Ruggero
vittorioso a Cerami sui mussulmani di Sicilia, la presidenza al concilio di Bari
dell’arcivescovo Arnolfo che operò in nome di Alessandro119, non sono che altri casi
esemplari riscontrati in quell’anno di una politica tutt’altro che timida di un sempre
meno ufficioso Alessandro II coadiuvato in quella parte da Ildebrando di Soana, in
funzione di una Chiesa sempre più accentratrice.

Ovviamente solo una parte del

territorio peninsulare appariva, al dunque, incline a recepire quella nuova linea della
Santa Sede, solo quella parte dell’Italia certamente non controllata dall’impero si era
fatta “strumento”, in quei primi anni del pontificato di Alessandro, di un potere sempre
più assolutista della Curia, certo ancora in fase di costruzione, ma indiscutibilmente più
avanzato di quanto non si potesse osservare nel Regnum Italiae entro il quale reggeva
ancora l’idea che l’equilibrio spirituale e temporale ecclesiastico fosse dato da una
comunione d’intenti tra Chiesa e impero. L’alleanza che univa Alessandro ai normanni
era di fatto uno dei punti dolenti da discutere e in qualche modo arginare così come
risultava al momento ancora imbarazzante, agli occhi di Pier Damiani, la mancata
comunione con l’impero nella nomina del pontefice. Dinanzi allora all’intrusione estiva
del 1063 di Pier Damiani, che nascostamente dalla Santa Sede, aspirando ancora a un
concilio definitivamente restauratore dello scisma papale ancora in atto, invitò Annone
di Colonia a ricomporre i destini della Chiesa romana, quest’ultima inveì, ma dovette
attenersi, forse per l’ultima volta, alle regole di quel gioco che mostrava oramai le sue
ultime battute120. In questo quadro di forze in forte frizione pensiamo si sia inserita
Pomposa; e quell’epigrafe incisa con i nomi che abbiamo spesso nominato doveva

119

Sulla sequenza dei fatti cfr. la voce Alessandro II sul Dizionario biografico degli italiani, curata
da C. VIOLANTE, Roma, vol. II, pp. 176-183. Sulla politica propagandistica intrapresa dalla curia
papale e in special modo il legame sancito tra papato e alcuni uomini “di fiducia” ai quali venne
consegnato dal pontefice vexillum sancti Petri: C. ERDMANN, Die Entstehung des
Kreuzzugsgedankens”, Stuttgart, 1935; ed. it.: Alle origini dell’idea di crociata, Spoleto, 1996, in
special modo alle pp. 181-184.
120

Già l’elezione a pontefice di Idelbrando di Soana, Gregorio VII, non avvenne secondo la
procedura prevista dal decreto conciliare del 1059. Come era successo per l’elezione di Alessandro
II non venne tenuto conto della formale comunicazione di nomina al sovrano né si ebbe alcuna
tractatio preliminare richiesta ai vescovi; O. Capitani, “Libertas ecclesiae” e investitura: la
contraddizione di due ordinamenti e di due condizioni della società, in L’Italia medievale nei
secolo di trapassi. La riforma della Chiesa (1012-1122), Bologna, 1984, pp. 47-62, alla p. 47.
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essere diventata, pensiamo, uno dei motivi, se non il motivo centrale, delle ritorsioni
imperiali che nel luglio del 1063 riporteranno nuovamente l’abbazia sotto la
giurisdizione della Chiesa di Ravenna.
Se nel 1063 la nomina di Mainardo a Pomposa venne “sua gratia imperatoris”,
ovviamente in continuità con la politica dei precedenti regnanti, perché il cardinale di
Silvacandida era considerato un “fidelis” del giovanissimo Enrico del quale condivideva
la politica e gli interessi, oltre ad essere in buonissimi rapporti con la curia imperiale,
Mainardo rimaneva un uomo inserito profondamente nella politica e nei disegni della
Santa Sede che scelse, a nostro avviso, di stare da una sola “parte” in continuità, per
altro, con il generale atteggiamento assunto dall’abate Albizone che lo aveva
preceduto121. Ebbene, così come è conosciuta la grande esperienza cancelleresca di
Mainardo122, alla stessa stregua crediamo si possa mettere in luce la sua sensibilità
spiccata verso un impiego della scrittura incisa che ancora non è stata messa in luce;
l’abate, pensiamo, guidando l’abbazia, cara alla Santa Sede e ai signori di Tuscia,
seppur legata da un impegno feudale al potere giurisdizione dell’imperatore, impiegò
l’epigrafia per inserirsi, a nostro avviso, sempre più intimamente nella politica papale.
Deve essere stata una scelta difficile, quasi illegittima dato il legame speciale che univa
l’abbazia alla corte imperiale, dal momento che il mundeburdium più volte concesso123
rappresentava un definito e privilegiato ordine politico e sociale entro il quale Pomposa
avrebbe dovuto una fedeltà piena all’imperatore in cambio di tutta la conveniente
protezione; ma alto privilegio che nel suo grande valore sminuiva, seppur non
escludendolo completamente, il potere tenuto dal pontefice di fronte a quei monasteri
sub tuitione124. Abbiamo detto scelta difficile, tuttavia pertinente e dettata forse dalle
121

L. GATTO, Studi mainardeschi, pp. 207, 219.

122

IDEM, in particolare alle pp. 214-215. Gatto ha messo ampiamente in luce la lunga esperienza di
Mainardo quale sottoscrittore di documenti pontifici. Per ciò che riguarda l’abbazia di Pomposa
potremmo inoltre far presente che, differentemente da altri abati, Mainardo dopo i suoi frequenti
spostamenti, quando ritornava a Pomposa, riprendeva di suo pugno la documentazione abbaziale
provvedendo a sottoscrivere di suo pugno quei contratti redatti in sua assenza al fine di non perdere
“il controllo diretto sull’amministrazione e l’organizzazione del monastero”.
123

DD.O.III., Ravenna, 22 novembre 1001, 416, pp. 850-851; DD.H.II., S. Zeno, Verona, 22
maggio 1014, 312, pp. 392-393; 25 giugno 1022, 473, pp. 602-603; Ravenna, 18 aprile 1037, 240,
pp. 330-331; DD.H.III., 16 settembre 1045, 145, pp. 183-184; 9 aprile 1047, 193, pp. 243-245.

124

P. GROSSI, Le abbazie benedettine nell’alto medioevo italiano. Struttura giuridica,
amministrazione e giurisdizione, Firenze, 1957, 59-65.
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stesse parole della Disceptatio synodalis che Pier Damiani solo qualche mese prima
aveva usato ad Augusta per difendere Alessandro di fronte al concilio. Se la nomina di
Alessandro nell’ottobre del 1061 era stata fatta in funzione dei favori della corte
tedesca; quella era stata la soluzione al problema di “leso privilegio regio” discusso ad
Augusta nell’estate del 1062125, questa poteva essere la spiegazione più pertinente di
fronte alla scelta dell’abate di sostenere pubblicamente Alessandro prima che la corte
ufficialmente prendesse una posizione certa. Di fatto, se dopo il 17 maggio del 1063
Mainardo veniva nominato dal re abate a Pomposa, già il 24 giugno dello stesso anno
Enrico IV, concedendo un privilegio imperiale a favore della Chiesa di Ravenna126
riportava Pomposa “cum omnibus rebus et pertinentiis suis” tra le attinenze
dell’arcivescovato ravennate, negando quindi quella tuitio, crediamo in ragione di tutto
un complessivo atteggiamento di Mainardo, e quindi dell’abbazia, in funzione della
Santa Sede piuttosto che dell’impero. Solo con la definizione ultima dello scisma
papale, nel 1065, quando vennero nuovamente riallacciati i rapporti tra la Chiesa
romana e la corte imperiale, e in connessione, dunque, con l’aspirata incoronazione
imperiale che sarebbe spettata ad Enrico ormai entrato nella maggiore età, Mainardo
ebbe modo di incontrare nuovamente il giovane re proprio in relazione alla sua
probabile incoronazione127. Altri elementi ci confortano, infine, sul fatto che le cose
siano andate proprio in questo senso; è grazie, infatti, alla ricostruzione dei rapporti tra
Mainardo e l’imperatore eseguita da Ludovico Gatto sulla base di una documentazione
epistolare dei due che conosciamo i termini temporali di quel rapporto. Una lettera di
Mainardo al re, studiata da C. Erdmann e G.B. Borino, e ripresa anche da Ludovico
Gatto128, databile secondo gli storici alla fine del 1065 o al 1066, testimonia la ritrovata,
ampia, confidenza tra il re e il monaco dopo le difficoltà degli anni dello scisma. A
quegli stessi momenti di recuperato affiatamento sembra corrispondere non solo la
morte dell’arcivescovo Enrico di Ravenna, con il quale Pomposa entrò in forte attrito
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O. CAPITANI, Problematica della disceptatio, pp. 78-79.

126

DD.H.IV., 102, pp. 133-135.

127

IDEM, pp. 208-212.

128

C. ERDMANN, N. FICKERMANN, Briefsammlungen der Zeit Heinricus IV, (MGH, Die Briefe der
Deutschen Kaiserzeit, V, Weimar, 1950, 30, pp. 67-68; G.B. BORINO Odelrico vescovo di Padova
(1064-1080) legato di Gregorio VII in Germania (1079), “Miscellanea in onore di Roberto Cessi”,
Roma, 1958, pp. 63-79; L. GATTO, Studi mainardeschi, pp. 209-210.
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già all’indomani della nomina di Cadalo, ma anche il diploma che Enrico IV,
riprendendo il privilegio del 1047 concesso da suo padre Enrico III al monastero,
concesse nuovamente all’abbazia di Pomposa il 3 gennaio 1066. Anche in quest’ultimo
caso, venuta meno l’influenza negativa della sede arcivescovile, il riavvicinamento del
monastero romagnolo alla casa imperiale fu segnato da una riconquista della protezione
imperiale, della libera elezione dell’abate e delle diverse e ricche pertinenze sempre
confermate129.
La scelta infine di escludere il nome dell’arcivescovo dalla lastra marmorea, che
abbiamo preso come riferimento primo analizzando queste due ultime epigrafi prodotte
entro l’abbazia di Pomposa, deve essere nata in funzione di tutta la questione generatasi
attorno alla nomina di Cadalo strenuamente appoggiato dall’arcivescovo, anche al di là
del concilio di Mantova130, e quindi dopo il riconoscimento pieno di papa Alessandro
anche da parte della corte imperiale. La disputa tra Mainardo e l’arcivescovo,
fedelmente ricostruita nelle pagine di Ludovico Gatto al quale rimandiamo, raggiunse
livelli, negli anni più duri dello scontro tra Mainardo e l’arcivescovo di Ravenna,
francamente inaccettabili per un abate abituato a ben altri trattamenti che non
l’incarcerazione ordinata da un arcivescovo131. Certamente quel rapporto così difficile
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DD.H.IV., 177, pp. 230-231.

130

Cadalo continuò a proclamarsi pontefice e a sperare in una revisione della sua posizione. La
dieta di Treviri del 1066 e l’invio di un’ambasceria presieduta ancora da Annone di Colonia nel
1068 da Cadalo riaccesero gli animi di quei pochi che ancora lo appoggiavano. Una testimonianza
diretta del suo continuo operare nella funzione di Episcopus atque electus Apostolicus pur lontano
dal Laterano è l’iscrizione che un tempo si leggeva entro la chiesa di S. Pietro in Bardi (Alta Val di
Ceno in provincia di Parma). L’epigrafe ora perduta, ma trascritta a suo tempo da L. VEDRIANI,
Istoria dell’antichissima città di Modena, II, libro, 2, p. 36, riportata anche da I. AFFÒ, Storia della
città, 2, n. a, p. 84 recita:
Hic Honorius II Antip(a)p(a)
Functiones pontificales
Faciebat anno Xpi MLXV.
131

L. GATTO, Studi mainardeschi, pp. 215-217. Alla scomunica di Cadalo, sicuramente nota, seguì
un atteggiamento che Gatto definisce “intransigente” verso la Chiesa di Roma dell’arcivescovo di
Ravenna Enrico contro il quale venne scelta, anche in quel caso, la via della scomunica. Una lettera
di Alessandro II “clero et populo ravvennati” riporta la notizia non solo della decisione contro
Enrico, ma anche delle offese che l’arcivescovo arrecò ad un ecclesiastico del quale il papa non fece
il nome. Molti elementi raccolti da Gatto lasciano supporre che la “captatio” ordinata
dall’arcivescovo fosse stata disposta nei confronti di Mainardo; in ogni caso il rancore di Enrico di
Ravenna non nacque solo dalla presa di posizione di Pomposa nei confronti di Cadalo, ma da tutto
un insieme di cose nate da quel frangente che comprese però anche gli aspetti economici
dell’ennesimo passaggio dell’abbazia alla giurisdizione di Ravenna.
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da gestire era stato il frutto in primo luogo di una scelta imperiale; la scelta di offrire la
piena protezione imperiale a Pomposa venne data alla stessa stregua alle altre istituzioni
religiose particolarmente interessanti per la curia imperiale, dotate di immense ricchezze
materiali, divenuti punti di riferimento particolari per pellegrini o per uomini eminenti
in cerca di un “porto” spirituale. Di contrappunto se lo stretto rapporto con l’imperatore
metteva quelle istituzioni privilegiate in una posizione vantaggiosa, il più delle volte
questa risultava alla fine un vantaggio scomodo nella gestione dei rapporti politici,
sociali e soprattutto economici sia nei confronti degli altri monasteri, sia nei confronti
dei laici, del papato, ma soprattutto nei confronti del vescovo132; e questo, da quanto
abbiamo visto su Pomposa, pensiamo sia ora abbastanza chiaro.

La prima osservazione che a questo punto merita ancora fare, in funzione del nostro
lavoro sull’impiego epigrafico durante il secolo XI, è che già prima della seconda metà
del secolo XI le varie circostanze si mostrano segnate da un numero sempre più largo di
scritture monumentali ancora in situ. Nell’approfondire i diversi contesti di questo
secolo abbiamo finora trattato le zone in cui le scritture incise sembrano essersi
addensate mostrando, delle diverse aree di appartenenza, alcuni casi che a nostro
sommesso giudizio si possono definire “esemplari” dei diversi impieghi finora trattati.
Abbiamo ovviamente approfittato di Pomposa perché il caso meritava di essere
analizzato, ma anche spinti dal fatto che in continuità con quanto abbiamo visto della
diocesi di Ravenna si poteva elaborare e ampliare inserendo a questa nostra antologia di
iscrizioni la forte tradizione epigrafica parmense, già brevemente incrociata per il
secolo X133, come quella legata al pontefice Alessandro II che risulta essere stata
prodotta prima del solito epitaffio come pontefice che in questo caso, per Alessandro II,
non c’è134.

132

133

Pertanto, oltre alle due iscrizioni dedicate all’antipapa Onorio II che

P. Grossi, Le abbazie benedettine, p. 63.
Cfr. qui sopra cap. III, nn. 61, 62, p. 70.

134

Non siamo in grado di dire in che percentuale i pontefici appaiono rappresentati o meno da un
epitaffio apposto entro le mura laterane, ma da un velocissimo sguardo alle pagine del L.
DUCHESNE, Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire, I-II, 1886-1892, 2a ed. Paris,
De Boccard, 1955; III, a c.di Cyrille VOGEL, ivi, 1957 (BÉFAR), II, CLVII, che rimanda alla P.L.
CXCIV p. 1552, abbiamo percepito che la mancanza di un’epigrafe a memoria della morte di
Alessandro II, come della sua vita, è stato un elemento fortemente avvertito dagli autori, che si sono
occupati dei diversi pontefici, quindi comunicato:
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abbiamo già avuto occasione di segnalare a questo periodo corrispondono anche tre
epigrafi fatte incidere a ricordo dei lavori di ristrutturazione e in memoria di una
deposizione di reliquie disposta da papa Alessandro II, ovvero il vescovo di Lucca
Anselmo da Baggio, a Roma sia entro il palazzo romano del Laterano sia entro la chiesa
di S. Biagio, come entro la prima chiesa cittadina di Lucca durante gli anni del suo
pontificato. Le prime due, quelle scolpite a Roma, datano 1070 e 1072 e sono entrambe
apposte, oggi, entro il chiostro del palazzo del Laterano nella prima parete a sinistra.
Entrambe sono incise in una capitale piuttosto ordinata secondo i canoni stilistici di una
scrittura monumentale, nonostante un certo disordine grafico domini, in quella del 1070,
nella seconda parte del testo, si dimostra il forte impulso propagandistico della Curia
romana guidata da Alessandro135, dal momento che questa sembra essere la prima
Alexander, qui vocatur Anselmus, nationes Mediolanensis ex patre Anelino ex civitate Lucensi
assumtus sedit ann XI mens VI dies XXII.
Hic a premevo iuventutis sue cautus, umilis, largus, benignus, mansuetus fuit. Multi siam evolutis
diebus postquam huius cathedre suscepit gubernationem, Romani, quorum mala consuetudo semper
fuit, eum odio ha||bere ceperunt. In tantum denique crevit malicia eorum quod potentiam Teutonici
optinuerunt quod ipse per || nuntius suos Cadolum Parmensem episcopum Tomam super
Alexandrum ponteficem misit. Qui Cadolus mense || aprilis die XIIII Rome cum suo apparatu
appropinquans, magnam cedem de praedictis Romanis tam de amicis || quam de inimicis fecit.
Infelix vero Cadolus cum magno dedecore repedavit ad propria. His vero perhactis, multo post
vivens tempore, Christi confessor X Kal. Mai, universe carnis viam ingrediens, quievit in pace.
Sepultus est aecclesia beati Petri apostoli. Et cessavit episcopatus dies III.
MIGNE, P.L. CXCIV p. 1552:
“Inde penes istum jacet Alexander papa II qui fuit episcopus Lucensis qui et condidit optimum
privilegium praedicte basilicae et renovavit communem regularium canonicorum vitam in ipsa : in
quo privilegio donavit ipsis canonicis medietatem omnium oblationum principalis altaris, domus
quae sunt in circuito istius basilicae, multa que alia possessionum praedia diversis in civitatibus et
locis consistentia, sicut ipsius privilegii digna memoria nobis refert testimonia. Est inter duas fores
quidam alius papa, qui non habet epitaphium »
135

V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e d'altri edificii di Roma dal secolo 11. fino ai giorni nostri,
Roma, 1875, I-XIV, I, S. Giovanni in Laterano – sec. XI. a.1070:
+ Hoc fuit inceptu(m) renovari te(m)pore te(m)plu(m) urbis Alexandri Romani Prae
sulis almi . annus erat cuius duodenus et ipse s(e)c(un)d(u)s annus millenu(s) geminu(s)
Tunc septuagen(us) te(m)pore quo verbu(m) concepit virgo sup(er)nu(s) . annus
In augusto currebat mense perhusto sexta dies den… verat indictio
Dena abbas Dominicus meritis et nomine dignus istam domum q(ue) vide
Cepit co(m)plevit et idem.
Condidit hic lignum
Crucis venerabile dignu(m) et veste(m) dive genitricis quippe Marie, Andree s(an)cti Blasii
Darieq(ue) Chrisanti p(a)p(e) Si..luri Dionisi nec ne Severi Honor.. Stefani Marci ma
Q ani et Tranquillini Nicostrati cesariiq(ue) hac aq(ue)le nerei vlachille …ul erasmi atq(ue) Catervus
Scorus XL et s(an)cte Cecilie Prisce et oesq(ue) sophie et hee sunt reli(qui)e q(ui)bus alm(us) fit loc(us)
Nec non multorum nescimus no(s) a quorum felicissimus agapit(us) simulq(ue) Calist(us)
Hii quoq(ue) iam dictis sociantur deniq(ue) sanctis.
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iscrizione apposta entro l’edificio dei papi fatta incidere a ricordo di una ristrutturazione
di quegli edifici. L’epigrafe, invece, datata 1074136, scolpita in una delle lastre che
ricoprono dal ‘200 la facciata entro il portico della chiesa cattedrale di S. Martino di
Lucca, e che anticipò la meravigliosa e famosa iscrizione apposta al suo fianco del
vescovo Rangerio (1097-1112)137, possiamo solo ipotizzare si tratti di una scrittura la
cui committenza potrebbe essere rivista e addebitata ad Anselmo dal momento che
come in quella del Laterano rende memoria alla grande ristrutturazione della prima
chiesa cittadina ma non vi sono testimonianze tali che assicurino sia stata prodotta negli
anni in cui era ancora in vita Anselmo da Baggio; in ogni caso se anche fosse solo il
prodotto di un vescovo vicino ad Alessandro II138, e quell’incisione fosse allora da

Fino all’edizione di Vincenzo Forcella l’iscrizione era inedita. Oltre l’epigrafe non vi sono altre
testimonianze che documentino i lavori fatti eseguire entro la sede pontificia al tempo di Alessandro
II. L’epigrafe ricorda che iniziarono in marzo a cura dell’abate Domenico e sotto il su patrocinio
vennero portati a termine. Tra le opere eseguite è citato il monastero. Una foto dell’iscrizione è stata
pubblicata nell’Enciclopedia dei papi,II vol. di seguito alla voce curata da C. VIOLANTE, Alessandro
II, pp. 178-185; la stessa foto in P. LAUER, Le Palais du Lateran, Paris, 1911, p. 151, fig. 58. Per
l’epigrafe che data 1072 cfr. S. MORISON, Politics and script. Aspect of authorty and freedom in the
developpement of Greco-Latin script from the sixth century B.C. to the twentieth century A.D.,
Oxford, 1972, pp. 208-209.
136

L’epigrafe è stata trascritta da una lettura diretta, in ogni caso è molto ampia la bibliografia
riguardo alla produzione incisa apposta entro la chiesa di S. Martino di Lucca. Segnaliamo dunque
solo alcuni dei più prestigiosi testi: A.R. CALDERONI MASETTI, Sul portico del San Martino a
Lucca, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa (Classe di lettere e filosofia, VIII/4), Pisa,
1978, pp. 1435-1453; G. GIORGI, Le chiese di Lucca. San Martino, Lucca, 1971; R. SILVA, La
ricostruzione della cattedrale di Lucca (1060-1070): un esempio precoce di architettura della
riforma gregoriana, in Sant’Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086). Nel quadro delle
trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica a c. C. VIOLANTE, Roma, 1992, pp. 297-309:
Huius que celsi radiant fastigia templi
Sunt sub Alexandro papa conscructa secundo
Ad curam cuius proprios et presulis usus
Ipse domos sede presentes struxit et edes
In quibus hospitium faciens terrena potestas
Ut sit in eterno statuens anathemate sanxit
Mille que sex denis templum fundamine iacto
Lustro subbino sacrum stat fine per acto.
137

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 214.

138

Il vescovo Rangerio nella sua Vita metrica S. Anselmi lucensis episcopi autore Rangerio
Lucensi, MGH, SS., XXX, 2, Lipsiae, 1929, vv. 4503-4508, p. 1251, scrisse:
“Aspice nunc edem primam, mirare columnas
Ordine quas gemino ducit utrumque latus.
Aspice structuram lapidum, quas arte decora
Docta manus posit sub Salomone novo,
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collocare in un momento completamente diverso da quello finora studiato (secolo XII)
tuttavia ciò non stonerebbe, bensì introdurrebbe tutto un discorso da fare sui tempi e sul
peso della riforma in quella città toscana entro la quale Anselmo da Baggio, fu vescovo
e senza rinunziare a quella cattedra episcopale, se non per il nipote Anselmo nominato
solo nel giugno del 1073, fu anche papa, e dove l’impegno del più semplice giudice
Leone, che dalle parole del suo epitaffio sappiamo essere stato un paziente sostenitore di
una Chiesa “riformata”139, pensiamo non sia stato certo minore di quello assunto dai più
famosi e studiati uomini di Chiesa.
Ma a prescindere dalla committenza e dalla datazione dell’”epigrafe di Anselmo”
incassata nella facciata del portico di Lucca, le parole che in quella vennero incise
mettono in luce un aspetto nuovo dell’impiego epigrafico finora conosciuto: nel caso in
cui accettassimo di fare un paragone tra questa iscrizione quella incisa a memoria di
Buscheto apposta sulla cattedrale di Pisa140 nella quale il modello comunicativo inciso
riprendeva la formalità già conosciuta dell’esaltazione delle abilità progettistiche e
intellettive dell’architetto come l’unicità delle forme e dei colori dell’opera costruita,
con l’epigrafe di Anselmo entra un messaggio completamente diverso, propagandistico
della monumentalità e della razionalità dell’edificio sacro come di quella degli edifici
adiacenti e delle abitazioni costruiti a cura del pontefice per i suoi usi e per quelli del
vescovo141. Tutto, in quel bell’ordine, era sotto la sua tutela.
La produzione, dunque, della seconda metà del secolo ci fa riflettere sul fatto che le
l’impiego delle scritture incise inizi a “far passare” messaggi “pesanti” e ad essere tale
da poterci permettere di intrecciare, sempre più fittamente e proficuamente, i molti testi
incisi agli eventi paralleli, elemento quest’ultimo che a nostro parere avvalora sempre di
più l’ipotesi fatta all’inizio del nostro percorso che si possa “fare storia” rimanendo
anche solo sospesi tra le scritture incise.

quae sub Alexandro Romam Lucamque regente
grande sed augusto tempore fecit opus.”
139

Cfr. Qui sopra n. 18, p. 169 e testo corrispondente
“pauperib[us] portu[s] extitit atq(ue) v[a]gis. ||Eccl[esi]am dilexit et eius || iure ministros”.

140

Cfr. qui sopra n. 43, p. 178.

141

Questa appena fatta è un’osservazione di Romano Silva che facciamo in qualche modo nostra
con parole nostre. Le sue considerazioni, ovviamente non sono quelle che qui sono state espresse in
funzione di un’osservazione dell’impiego epigrafico; ciò che Romano Silva mise invece in evidenza
con il suo contributo era il legame che quelle parole incise potevano avere avuto con una “riforma”
in via di attuazione.
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Capitolo Settimo

7. Realtà milanese e ispirazione romana.

VII/1. “Ore remisso”.
Non possiamo certo chiudere questo lavoro senza ritornare alla dimensione
epigrafica milanese che tante volte abbiamo richiamato.
Anche a Milano, e sul territorio che a quella città guardava1, i primi decenni del
secolo XI sono rappresentati epigraficamente da una breve rarefazione delle scritture
incise, o meglio potremmo dire che constatiamo la presenza di un “vuoto” collocabile
dalle iscrizioni fatte incidere da Ariberto da Intimiano a Galliano, ovvero dal 1007, alla
fine degli anni Venti del secolo XI, e più precisamente al 10272; questo per quanto

1

Come per l’epigrafia di secolo X anche ora verranno considerate tutte le iscrizioni raccolte entro le
diocesi di competenza metropolitica milanese. Al territorio di giurisdizione arcivescovile milanese
competevano tutte le diocesi lombarde con l’esclusione di quelle di Pavia che riconosceva la
preminenza romana, di Como e di Mantova legate dal secolo VI al Patriarcato di Aquileia.

2

Nel 1027 il vescovo di Bergamo Ambrogio (23 ottobre 1023- 20 settembre 1057), consacrò il
monastero dedicato a Santa Grata. Per l’occasione vennero predisposte due iscrizioni, una a ricordo
della consacrazione del monastero, l’altra a ricordo della consacrazione dell’altare. Ambrogio,
infine, chiese di essere sepolto presso il monastero dove dalla sua morte lo ricorda un epitaffio
particolarmente importante. Alla base della consacrazione e della titolazione del monastero di S.
Grata che Ambrogio (cfr.G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, p. 101) ordinò nel 1027 c'è un
documento che Kehr dice falso datato 1051. Ughelli aveva precisato trattarsi di un documento fatto
fare da Ambrogio nel 1049 quando Leone IX, su preghiera del vescovo, predispose l'atto in
occasione di un concilio antisimoniaco a Roma. Il privilegio tratta però solo dell'attribuzione di un
castello. Secondo Kehr il falsario del documento di Ambrogio preparò un falso anche per il
monastero intitolato ai santi Faustino e Giovita di Brescia attribuendo la concessione al papa
Stefano VIII (940-942) su intercessione del vescovo Notingo di Brescia (cfr. M. LUPI, Codex
diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis, I-II, Pergami, 1784-1799, II, coll. 547-550, alla coll.
549; poi coll. 551-578, 605-608, 625-628, 637-639, 641-648: edita vari documenti del vescovo
Ambrogio o nei quali egli è menzionato durante il periodo che va dal 1027 al 1057; F. UGHELLI,
Italia sacra, IV, 445; P.F. KEHR, Italia Ponficia, II, Lombardia):
Praesul Ambrosius meritis et nomine dignus
Corpus matronae iusto sepelivit honore:
Digna fuit coelis domino matrona fidelis
Sempre apostolico fungitur et solio.
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riguarda l’epigrafia prodotta entro le diocesi dipendenti dalla metropoli di Milano. Per
l’epigrafia concepita nella sola città, invece, quell’assenza si mostra come un vuoto
molto più largo vale a dire dalle epigrafi fatte incidere per S. Celso dall’arcivescovo
Landolfo II, ovvero dal 998, circa, fino alla fine degli anni Trenta del secolo XI, più
esattamente fino al 1039, anno in cui venne predisposta entro la chiesa di S. Simpliciano
una lunga e particolare iscrizione oggi perduta. I vent’anni di “vuoto epigrafico”
accertati dunque nel territorio delle diocesi milanesi di fatto diventano, a Milano,
quaranta durante i quali abbiamo una sola iscrizione a nostro attivo, per altro molto
incerta3. E’ solo dalla fine degli anni Trenta del secolo XI, quindi, con una certa

Nello stesso momento, probabilmente il vescovo fece apporre anche un’epigrafe che ricordava la
consacrazione dell’altare della chiesa, le cui parole ci sembra riflettano la personalità compiaciuta
del vescovo bergamasco:
Arca fuit pannis haec obsita pluribus annis
Nunc patet ornatu, ut decet egregio
Irradiare novo studio stabilique decoro
Hanc Pater et dominus fecerat Ambrosius.

M. LUPI, Codex diplomaticus civitatis, II, col. 549, riporta infine che di seguito all’iscrizione sopra
riportata, prodotta a memoria della dedicazione del monastero fondato da Ambrogio, che inizia con
le parole: “Praesul Ambrosius meritis et nomine dignus etc.”, vennero incise di seguito anche altre
due righe “Hic iacet Ambrosius pater, quam transtulit olim || Quae Patris Patriae condidit ossa pii”
avute dal, dottissimo, Giovanni Crisostomo Zanchi dal quale lo stesso Lupi apprendeva che entro
quella chiesa dovevano esservi altre iscrizioni, che lo stesso Zanchi tralasciò di trascrivere perché
diceva essere “già note agli scrittori bergomati e a Ughelli”. In verità non si trattava di “due righe”
bensì di tutto l’epitaffio composto e inciso nel 1057 per Ambrogio che nella chiesa del monastero
dedicato a Santa Grata decise di farsi seppellire (cfr. F. UGHELLI, Italia sacra, IV, 445):
Hic iacet Ambrosius pater, quam transtulit olim
Quae Patris Patriae condidit ossa pii.
Pergama quae vanis docuit non fidere divis
Attestans Christum regna tenere poli.
Dux Lupus hanc genuit: vinxit Germania et rex
Quo funto repetit Patre vocante solum.
Succurrit miseris thedas exosa iugales:
aere potens condidit plurima templa Deo.
Fida satis comitem iunxit se Hesteria virgo
inservire Deo cautius unde queat.
Coelesti nunc iuncta choro pia vota precantum
exaudita reserit Grata beata Deo.
3

Si tratta di un epitaffio posto, un tempo, entro la chiesa di S. Protaso detta in “campo foris”
demolita nel 1782, sul quale lo stesso Giorgio Giulini, dal quale abbiamo ripreso il testo, esprime la
sua incertezza per l’uso del cognome di famiglia alla quale l’Andrea ricordato apparteneva ( G.
GIULINI, Memorie, II, p. 85):
Sepulcrum || d(omi)ni Andree Martignoni || et eius heredum || qui obiit die XIII ianuarii MXV.
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dilatazione osservabile ancora fino alla seconda metà di quel secolo, che i testi incisi
iniziano a farsi sempre più numerosi e interessanti.
In ordine di tempo, dopo le prime iscrizioni del vescovo Ambrogio di Bergamo, che
ricordavano un’antica tradizione agiografica bergamasca, possediamo un numero
considerevole di iscrizioni interessanti; un’iscrizione celebrativa apposta nel 1028
presso l'altare maggiore di S. Lazzaro in Teuda di Genova a ricordo della consacrazione
dell’altare stesso riteniamo sia da menzionare per l’impiego di un particolare criterio di
datazione inserita nelle ultime parole incise – “corrente litera domenicali D” – che
trovò un riferimento nel metodo che a volte troviamo in uso nelle cancellerie
ecclesiastiche, impiegato anche dal continuatore di Rodolfo il Glabro, Aimoino, nelle
pagine del manoscritto che seguirono la Vita domini Willelmi abbatis edite dal
Mabillon4;un epitaffio inciso a ricordo del vescovo di Brescia, di parte imperiale,
Landolfo II (1006-1030)5, mancato al soglio episcopale nel 1030, quindi sepolto entro la
4

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer , p. 150:

Ecclesia S. Lazari Teudae consacrata fuit per R. D. Bortolomeum episcopum Ventimiliensem, anno Dominice 1026 die
XXVIII octubris currente litera dominicali D.

cfr., MABILLON JOHANNES e THEODORICUS RUINART, Acta Sanctorum ordinis sancti Benedicti, saec.
VI, 1, Paris, 1701, [col. 701A] “Monachi Sancti Germani uno Pratis coenobii dum saeculari
ducerent modo vitam, piissimus Robertus rex una cum uxore sua, regina Costanza videlicet,
accersens abbatem Guillelmum domnum Divionensis coenobii, ei Beati abbatiam dedit Germani,
qui, instituens regulariter eam, anno Domini 1030, potius seu 31, anno uno incipiendo Januario
mense, ut patet ex indictione XIV, littera Dominicali C, feria VI, Kalendis Januarii vita decessit”.
5

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer , 106-107; J-C. PICARD, Le souvenir des évêques, p.
247:
Presul Landulfus pater almus factor et huius
Cenobii scripta hic iacet exigua
Assumpti Christi de forma virginis anni
Dum ruit hac vita sumpsit amena via
Nam decies centum terni deciesque fuerunt
Inditio penta bis super atque tria
Hicque die maias sexto ruit ante kalendas
Pro quo felices en modo ferte preces.

A. K. PORTER, Lombard Architecture, 2 voll., II/2, p. 199 riporta, come abbiamo visto fare anche
per Landolfo II, l’arcivescovo di Milano, una seconda iscrizione della quale non dà notizie più
approfondite:
Ara tegit corpus clara de stirpe creatum
Praesens Landulfi Praesulis egregii.
Hanc aram, cuius semper pia linea rexit,
ordine quam miro struxerat ipse potens.
Hic quoque nobilitate lucens, opibusque rifulgens,
Omnibus ut decuit claruit ipse probus.
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chiesa del monastero dedicato a Santa Eufemia, che lui stesso aveva fondato nel 1008 a
qualche chilometro a est di Brescia6; ancora datata 1030 è l’iscrizione celebrativa
pavimentale fatta comporre dal marchese Oberto dopo la ricostruzione della chiesa e del
monastero di Sezzadio7; solo quattro anni dopo, nel 1034, veniva composto l’epitaffio
per Adalberto Azzo figlio di Oberto II, degli Obertenghi, promotore della Badia di
Castiglione8; prima della fine degli anni Trenta dobbiamo tener conto dell’epigrafe
incisa e apposta entro la chiesa di S. Simpliciano, che a tempo debito vedremo9; ai primi
anni Quaranta (1041) corrisponde un’iscrizione incisa a ricordo della fondazione della
chiesa dedicata a Sant’Ilario voluta e patrocinata dalla famiglia capitaneale dei da
Baggio10; mentre è del 1045 l’epitaffio già menzionato11 di Ariberto da Intimiano entro

Alta silex ceu quam non turbidus impulit Auster
Manserat immotus turbine flanti secli…
Vitae quietem cernens sibi valde propinquam
Edixit fieri hoc sibi mausoleum.
Praesulis Antoni iuxta quod pia membra quiescunt,
quem morum pietas vexit ad astra poli.
Omnia quae nunc his potiora videntur in aulis
Multiplici studio fecerat ipse pius.
6

P. ZERBI, I monasteri cittadini di Lombardia, in Monasteri in alta Italia, pp. 283-326, alla p. 297;
C. VIOLANTE, La chiesa bresciana nel Medioevo, in Storia di Brescia, I, >>>>.

7

A. K. PORTER, Lombard Architecture, p. 426 ; SERGI, Aristocrazia della preghiera, p. 11, nota 16;
R. MERLONE, Prosopografia aleramica, pp. 537; R. MERLONE, Gli aleramici. Una dinastia dalle
strutture pubbliche ai nuovi orientamenti territoriali (secoli IX-XI), Torino, 1995 (Biblioteca storica
subalpina, CCXII):
Otbertus marchio huius
domus D(omi)ni reparator et ornatur.

8

I. AFFÒ, II, pp. 29-31; L. G. PROVANA, Studi critici, p. 395; cfr. qui sopra cap. IV, n. 54, p. 14 e
testo corrispondente.
9

L’epigrafe predisposta nel 1039 per la chiesa di S. Simpliciano sarà oggetto di analisi nelle
prossime pagine assieme ad altre iscrizioni prodotte a Milano entro il secolo XI e che hanno come
comune denominatore quello di essere delle “carte lapidarie” ovvero dei documenti veri e propri
incisi in epigrafe che monumentalmente attestano le volontà ultime “ad perpetuam memoriam”.
10
V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici, IV, pp. 179-180; E. SELETTI, Nuovi
cenni sulla chiesa da Baggio, in “Bollettino della Consulta Archeologica” di Milano (1875), p. 11:
entrambe perdute, la prima iscrizione era apposta, scrive Forcella, alla porta della sacrestia; la
seconda presso la porta dell’oratorio:
Alexander II pontifex maximus
De Badagio fundator
Fondata de anno MXLI .
Iuspatronatus Badagiorum
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S. Dionigi, monastero riccamente dotato mediante una “cartula iudicati” corrisposta
dall’arcivescovo che lì decise di essere sepolto12.
Ci sembra dunque di poter asserire che a Milano e sul territorio delle sue diocesi,
l’epigrafia della

metà del secolo è caratterizzata da un uso inciso della scrittura

sviluppatosi, come nel resto delle altre arcidiocesi del Regnum Italiae, parallelamente e
conformemente all’espansione monastica di quel momento che a Milano trovò il suo
massimo impulso, e legame, negli arcivescovi come nelle diocesi lombarde nei vescovi;
l’unica iscrizione dell’arcidiocesi, infatti, che proviene da un ambiente diverso da quello
ecclesiastico è quella predisposta a Sezzadio dal marchese Oberto, particolarmente
importante dunque e indicativa di un avvicinamento all’epigrafia anche da parte del
laicato più eminente che nel resto del territorio del Regnum, a nostro parere, risulta ben
rappresentata, sempre per lo stesso periodo, anche dal marchese Adalberto sepolto nel
1034 entro l’abbazia di Castiglione da lui fondata13. Per ciò che riguardò invece Milano,
è noto che negli anni intorno al Mille, dov’erano già da tempo esistenti i monasteri
maschili affiancati alle basiliche di Sant’Ambrogio, di S. Simpliciano e di S. Vincenzo,
venivano fondati da tre diversi arcivescovi, nel breve spazio di trent’anni, i tre nuovi
monasteri di S. Celso, verso il 998 che sappiamo nato per iniziativa dell’arcivescovo
Landolfo II, quello di S. Vittore nel 1004, per opera dell’arcivescovo Arnolfo II, quello
di S. Dionigi istituito dall’arcivescovo Ariberto da Intimiano nel 1023; ed entro i quali

11

Riprendiamo l’epitaffio di Ariberto, per altro già inserito in un capitolo precedente (cfr. qui sopra
cap. III, p. 53); V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici, V, p. 106; M. PETOLETTI,
Voci immobili, pp. 150-154:
+ Hic iaceo pulvis cui q(uonda)m claruit orbis.
Tunc Heribertus eram nimioq(ue) decore vigebam.
Officio placidi fungebar praesulis archi.
Nunc tumulor servus servorum, Christe, tuorum.
Pro meritis horum tibi digne complacitorum
sanguine quaeso tuo michi tu miserere redempto.
Huc veniens lector: “sibi-dic-ignosce, redemptor
ut vivens vita requiescat semper in ipsa”.
Obiit anno dominicae incarnationis MXLV
XVI die mensis ianuarii indictione XII.
12

G. PICASSO, Monachesimo a Milano nel secolo XI, in “Ricerche storiche sulla Chiesa
Ambrosiana”. Nel centenario della nascita di San Benedetto (480-1980), IX (1980), pp. 30-54, alle
pp. 42-48.

13

Per l’epitaffio di Adalberto che venne collocato entro la chiesa del monastero cfr. qui sopra cap.
IV, n. 54, p. 108.
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l’epigrafia indistintamente entrò diventando per noi una testimonianza primaria, nuovo
materiale di studio, pensiamo, su Milano.
Gli sviluppi più evidenti e da cogliere da tutte le diverse incisioni di questo periodo
sono sostanziali nonostante l’ambito nel quale le epigrafi sono prodotte risulti ancora, ci
sembra di aver in qualche modo anticipato, quello religioso del secolo precedente. Gli
schematismi e i formalismi del passato sembrano in via generale perduti sia nelle
epigrafi prodotte sul territorio delle diocesi milanesi sia per quelle prodotte nella sola
Milano; delle formule di un tempo rimangono, appunto, quelle legate all’ubicazione del
sepolcro e alla richiesta di preghiere per il defunto, che in alcuni casi assumono
formulazioni innovative e molto personali (per esempio: “Pro quo felices en modo ferte
preces”). Solo nel caso dell’epitaffio predisposto per Ariberto da Intimiano rimase, a
nostro avviso, la tendenza a voler comporre un testo dalle assonanze solenni; inoltre, nel
resto dell’epigrafia di questo periodo, ci sembra sensibilmente cresciuta la
consapevolezza del valore della scrittura monumentale. Un caso emblematico, per
esempio, sarebbe proprio la lastra marmorea fatta incidere per la chiesa di Sant’Ilario
dai da Baggio, se non fossero molti i dubbi riservati su quell’iscrizione14; in ogni caso,
quell’accresciuta consapevolezza è ancor più percepibile nell’incisione predisposta per
Landolfo II, il vescovo di Brescia. In quest’ultimo caso si coglie infatti un disagio circa
la piccolezza del messaggio inciso. “Scripta hic iacet esigua” leggiamo scritto;
ovviamente, pensiamo, nella cognizione di chi predispose quelle parole pensando a cosa
si sarebbe potuto o dovuto scrivere per, o di, quel vescovo. Da una storia anonima della
vita e della traslazione di S. Apollonio, praticamente contemporanea al vescovo di
Brescia Landolfo,

fu presto nota, infatti, la sua estrazione aristocratica, elemento,

questo, fortemente caratterizzante e che abbiamo visto spesso generalmente sottolineato
nelle righe degli epitaffi per i diversi vescovi del secolo precedente, come dovevano
essere conosciute le altre qualità, senza dubbio qualificanti, di quel vescovo oltre alla

14

Non possiamo nascondere i nostri dubbi riguardo all’iscrizione inserita in questo capitolo nella
nota 9. La famiglia da Baggio ha sempre rivestito un ruolo importante a Milano, ma l’incongruenza
tra la data e il nome inciso lascia pensare che l’epigrafe sia stata scolpita molto tempo dopo rispetto
non solo alla fondazione della chiesa e degli edifici circostanti, ma anche rispetto all’elezione di
Anselmo da Baggio a papa. Il fatto che siano andate, poi, materialmente perdute non aiuta certo a
stabilire, come in altre occasioni l’autenticità; nel caso, comunque, che debbano essere ritenute
come originali, anche se non prodotte nel 1041 come l’incisione vorrebbe ricordare, risulta
particolarmente importante sottolineare, come abbiamo visto nel capitolo precedente, l’impiego
monumentale della scrittura incisa fatto da Alessandro II durante il suo pontificato Cfr. qui sopra
cap. VI, nn. 134-138, pp. 210-212.
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sua diretta parentela con l’arcivescovo di Milano Arnolfo II (998-1018)15 del quale era
il fratello più giovane. Più tardi fu Anselmo da Besate che di lui, come di quell’Arnolfo
arcivescovo, mise in luce il più largo legame parentale che i due alti prelati della Chiesa
lombarda avevano con l’arcivescovo di Ravenna Giovanni, da parte di padre, e con i
vescovi Sigifredo di Piacenza e con Giovanni di Lucca, fino a Cuniperto di Torino, da
parte di madre16. Rimandando allora a Hagen Keller e Simona Gavinelli17 per tutte le
osservazioni sulle strategie famigliari, gli intrecci e il substrato culturale entro il quale
anche l’epigrafia, presumiamo, poteva avere uno spazio, ritorniamo all’impiego
epigrafico di quella prima metà del secolo riflettendo sul fatto che se Landolfo II di
Brescia fu dunque ricordato con poche righe scolpite, ciò che vediamo predisporre per il
fratello, l’arcivescovo Arnolfo II, è il nulla, nonostante nel 1004 la fondazione “ in
magno honore et copia frugum”

18

entro le mura milanesi di uno dei monasteri più

importanti della città avesse creato tutti i presupposti perché anche quell’arcivescovo
potesse venir ricordato con un’epigrafe “speciale”, “da fondatore”, qualche anno prima
del fratello. Il monastero riccamente dotato e istituzionalmente organizzato affiancato
alla basilica di S. Vittore al corpo, nato in verità sotto la spinta dell’imperatore Enrico
II, come testimonia una lettera inviata all’imperatore Enrico III verso la metà del secolo
XI19, divenne di fatto l’ultima dimora dell’arcivescovo, che lì chiese di essere sepolto.

15

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer , pp. 77-78.

16

Gli antichi vescovi d’Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. La Lombardia, II, 1.
Bergamo-Brescia-Como, a c. di F. Savio, Bergamo, 1929, pp. 206-209; Gli antichi vescovi d’Italia,
Milano, p. 379; G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 151-152, 189-190, 131-133.
17

J-C. PICARD, Le souvenir des évêques, p. 247; G. SCHWARTZ, Die Besetzung pp. 106-107;
Schwartz si chiede se gli Annali prendano notizia dall'epitaffio e riporta quanto fu scritto in Odorici,
IV, 68: "Landulfus atavorum virtute sublimis, propriis meritis illustris, omnium divitiarum genere
fulcitus, divini voluminis doctrina, nec non artium documentis firmiter eruditus, venerabilia etiam
Arnulfi frater Mediolanensis ecclesiae archipraesulis…."; GRADONIGO, p. 155; ODORICI, IV, 68;
Annali di Brescia, SS. XVIII, 812; ANSELMO DA BESATE, Rhetorimachia; Vita s. Apolloni; H.
KELLER, Origine sociale e formazione del clero cattedrale dei secoli XI e XII nella Germania e
nell’Italia settentrionale, in Le istituzioni ecclesiastiche della “societas christiana” dei secoli XIXII. Diocesi, pievi e parrocchie, Atti della sesta Settimana internazionale di studio, Milano, 1-7
settembre 1974, pp. 136-186; S. GAVINELLI, Dal centro alla periferia: Ariberto e la cultura dei
vescovi padani tra il X e l'XI secolo, pp. 221-239.
18

ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum, I, p. 80, 20.

19

Archivio di Stato di Milano, Pergamene fondo religione, S. Vittore al corpo, 537 (da ora ASMi.,
S. Vittore, 537). La lettera molto nota da tempo agli storici è in sostanza un forte appello fatto
dall’abate del monastero di S. Vittore Arderico all’imperatore Enrico III pochi momenti dopo essere
221

Ma di fatto, di Arnolfo, non rimane altro ricordo che le stringate notizie necrologiche
raccolte da Gerhard Schwartz. Sembra non essere, dunque, condivisa da tutti la scelta di
optare per una memoria affidata alle “parole di pietra” sebbene Ireneo Affò nel 1793, in
una nota della sua Storia della città di Parma20, parlando del duomo della sua città
scrisse: “in molte cattedrali d’Italia e di altre provincie veggonsi i sepolcri de’ vescovi
ordinariamente coperti di una larga pietra su la quale scolpite sono nella grandezza
naturale pontificalmente vestite le immagini dei medesimi colle iscrizioni all’intorno. Si
crede che anche nella nostra cattedrale (Parma) molte ve ne fossero; ma che nel farsi
tutto il pavimento di marmo sieno state rivoltate, cosicché le figure ora stiano al di sotto.
Certamente molti assicurano di aver veduto nel riattarsi qualche parte del pavimento
levarsi tavole di marmo, che al di sotto erano figurate”. La semplicità, dunque, delle
persone anche a quel tempo poteva misurarsi altresì nella capacità di alcuni di annullarsi
preferendo lasciare di sé un flebile ricordo di “homo simplex, senex et utique ab omni
malo recedens neque utique de ecclesia nisi pro fidelitate”21, e così sembra essere stato
stabilito da una personalità ferma e altera quale doveva essere quella dell’arcivescovo
intimo di Ottone III22; considerazione quest’ultima, a nostro avviso non così inutile per

stato nominato al governo di quell’istituto monastico. La pergamena è stata analizzata da molti, a
iniziare da Giorgio Giulini fino a Ernesto Stagni ed è a questi che rimandiamo per molta parte del
discorso che in via generale dovrebbe essere fatto per introdurre il documento (G. GIULINI,
Memorie spettanti alla storia, II, pp. 25-28, 361-369; Lettere originali del medioevo latino (VII-XI
sec.). I, Italia, a c. di A. PETRUCCI, G. AMMANNATI, A. MASTRUZZO, E. STAGNI, Pisa, 2004, pp. 4957. Vorremmo solo aggiungere che oltre a essere la testimonianza più diretta, come scrisse Cinzio
Violante, del rapporto costruito tra la curia imperiale e i cenobi di una certa importanza politica,
oltre che economica, la missiva di Arderico all’imperatore fece luce sul valore che la figura
imperiale aveva nell’ideologia ecclesiastica di quel primo secolo XI. Tra le righe di Arderico,
infatti, ci sembra di scorgere in lettere il termine di vicarius Christi spesso richiamato per i regnanti
“Venerabilis imperator Heinricus (maiuscolo) religiosissimo pontifici nostro Arnulfo quoddam
monasterium in honore sancti Victoris restaurare precepit. Ille sicut probus et catholicus pro sua et
imperatorum animabus loca innovavit et rerum comoda servientibus subiunxit”. Questo testo è poi
ancora più importante riguardo al monastero di S. Vittore dal momento che Arderico richiamando
l’attenzione dell’imperatore sui favori concessi anche dai suoi predecessori chiarì i termini della
fondazione di quel monastero.
20

I. AFFÒ, Storia della città, 2, n. A, p. 73.

21

Epistola Leonis episcopis Vercellensis, “Neues Archiv der Gesellschaft”, XXII, 18 (1904), pp 8795.
22

Ci riferiamo all’irremovibile, seppur cortocircuitata, posizione che Arnolfo II assunse nei
confronti del vescovo di Asti Olderico nominato da Enrico II al posto dell’imperialmente deposto
vescovo Pietro I negli anni dello scontro tra Arduino e l’imperatore Enrico II (ARNOLFO DI MILANO,
Liber gestorum, I, 18, pp. 76-78).
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riflettere più equilibratamente sull’impiego epigrafico di quei secoli, tuttavia da
intendersi anche in funzione di un altro epitaffio, molto più tardo, a noi giunto per
tradizione indiretta. All’interno dello stesso monastero fondato dall’arcivescovo
Arnolfo, decine d’anni dopo la sua morte (+1018), venne sepolto Arderico (1055/561078)23, se non il primo, il secondo abate del monastero di S. Vittore per il quale venne
scolpita una bella epigrafe raccolta entro il corpus milanese di Vincenzo Forcella24 che
sembra ricordare l’essenza di alcuni tratti importanti della vita di quel monaco vissuto
“in orbe potens”. Le traversie vissute dalla città durante gli anni di governo di Arderico
certo non compaiono dalle parole scolpite per lui, ma quella monumentalità che negli
anni della Pataria venne data alla sua sepoltura, un po’ distante dalla sobrietà di Arnolfo,
induce a un’analisi più raffinata anche per il solo fatto che sono pochissime le
testimonianze riguardanti, per quegli anni, i monasteri milanesi. Se un bilancio delle
sole testimonianze manoscritte si deve a Pietro Zerbi e a Cinzio Violante, che per primi

23

La successione dei primi abati del monastero di S. Vittore al corpo di Milano è nota proprio
grazie agli studi piuttosto interessanti che si sono concentrati sull’attività di Arderico. Già Giorgio
Giulini era riuscito a definire in modo piuttosto definitivo i termini temporali entro cui si mosse
l’abate di S.Vittore grazie alla lettera che questi scrisse a Enrico III. Il contributo poi di Cinzio
Violante sulla Pataria aveva definito meglio alcune date in proposito fissando alla fine del 1056, o
all’inizio del 1057 la datazione di quella lettera (cfr. C. VIOLANTE, La pataria milanese e la riforma
ecclesiastica. I Le premesse (1045-1057), Roma, 1955, p. 154). Si vedano anche i lavori di M.L.
CORSI, Note sulla famiglia da Baggio (secoli IX-XIII), in Contributi dell’Istituto di storia
medioevale. I: Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo, Milano, 1968, pp. 166-204, alle
pp. 173-175; G. PICASSO, Monachesimo a Milano, pp. 38-42, 49-52; infine anche in questo caso è
indispensabile il contributo di Ernesto Stagni inserito nel progetto: Lettere originali pp. 49-57.
24

V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici, III, 370, pp. 289-290). La basilica venne
affidata ai Benedettini dall’arcivescovo Arnolfo II, e non da Landolfo II come scrisse Vincenzo
Forcella:
Hic tumulata cubant Ardrici me(m)bra beati
Abbatis sacri, mitis et ingenui,
Sub dicione situs Victoris martyris almi
Illius ut meritis percipiat requiem
Hic altare di(vi) Nicolai struxit honore(m)
Cuius spe fidens vixit in orbe potens
XPI pavit oves et custodivit ovile
Demonis insidias q(ue) procul inde fugans
Pro grege commisso siluit non ore remisso,
Factis et verbis cum decuit monuit.
Hic meditans scriptum benedicat p(ro)tinus ipsu(m)
Ut sanctam requiem sumere posit, amen.
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hanno avvertito una totale carenza documentaria riguardo agli anni della Pataria25, ciò
che si desume da un bilancio epigrafico che noi abbiamo dovuto predisporre della
produzione milanese a nostro attivo, è che anche quell’andamento ricalca, a somme
linee, quello documentario; dopo, infatti, la ristrutturazione del monastero di S. Dionigi
ad opera di Ariberto da Intimiano, e fino alla fine del secolo, quando i cluniacensi si
insedieranno anche a Milano, non abbiamo altri rafforzamenti monasteriali, dunque
nemmeno iscrizioni legate a fondazioni o a personaggi dell’ambiente ecclesiastico,
tranne l’epitaffio per Arderico; di contrappunto, gli “impulsi epigrafici”, quando ci
sono, provengono da ambienti completamente estranei all’arcivescovile mostrando un
più largo favore verso chiese diverse da quelle affiancate ai monasteri di “fresca”
fondazione26. In questo contesto di “insufficienza” monastica, risolto definendo come
scarsa la partecipazione alla Pataria da parte dei monaci milanesi considerati da Cinzio
Violante poco adeguati a divenire le guide spirituali per quel movimento religioso27, la
presenza di un’epigrafe dedicata a un monaco, per di più un abate, fa dunque pensare. E
ancor di più fa riflettere se in quell’epigrafe abbiamo riconosciuto l’Arderico, autore
della famosa lettera indirizzata a Enrico III tra il 1055 e il 1057, considerando anche la
proposta di Violante28, con la quale l’abate chiedeva a gran voce il diretto e veloce
interessamento dell’imperatore contro i soprusi che la sua comunità monastica stava
vivendo a causa di “Anselmum presbiterum nostre ecclesiae ordinarium et fratres eius
de Badaglo”, identificato, da tempo, con il futuro Alessandro II29, una delle personalità

25

P. ZERBI, I monasteri cittadini, alla p. 290; C. VIOLANTE, I laici nel movimento patarino, in I laici
nella “societas christiana” dei secoli XI e XII, Atti della terza Settimana internazionale di studio,
Mendola, 21-27 agosto 1965, Milano, 1968 (Pubblicazioni dell’Università Cattolica del S. Cuore.
Contributi, 3a s., Miscellanea del Centro di Studi medioevali, V), pp. 597-687; anche in ID., Studi
sulla cristianità medioevale (Cultura e storia, 8), Milano, 1972, pp. 144-246, alle pp. 230-236, in
particolare alle pp. 232-234; G. PICASSO, Monachesimo a Milano, pp. 50-51.
26

Vedremo più avanti comunque le scritture incise della seconda metà del secolo che compaiono a
S. Simpliciano, S. Eustorgio, S. Nazzaro alla pietra Santa, Santa Maria di Podone a Sant’Ambrogio.
27

C. VIOLANTE, I laici nel movimento, pp. 232-234.

28

ID., cfr., qui sopra n. 23, p. 222.

29

L’identificazione di Alessandro II in quell’Anselmo nominato nella lettera scritta dall’abate
Arderico è stata messa in dubbio qualche decina d’anni fa da Hagen KELLER, Adelsherrschaft und
Städtische Gesellschaft in Oberitalien (9-12 Jahrhundert), Tübingen, 1979 (Bibliothek des
Deutschen Historischen Institut in Rom); edizione italiana, Signori e Vassalli nell’Italia delle città
(secoli IX-XII), Torino, 1995, pp. 184-185. Quella strana asserzione non persuase alcuni storici
italiani, tra i quali Ernesto Stagni, che esponendo la sua posizione in proposito segnalò come buoni
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più implicate nel processo di riforma ecclesiastica del secolo XI. Come è già stato
osservato30 rimarrà sconosciuto agli storici l’esito della disputa nata tra i da Baggio e il
monastero di S. Vittore, che in ogni caso entro il 1056 doveva essere stata risolta31, ma
la lettera rimase una testimonianza forte dell’arroganza delle famiglie capitaneali32, del
clima in cui molte istituzioni religiose lombarde vivevano negli anni a ridosso del
periodo patarinico, nonché dei rapporti che molti di quegli istituti avevano con la curia
imperiale33. I fatti, però, legati all’abate, e quindi alla sua epigrafe, abbracciano un
periodo molto più ampio di quello chiuso all’interno di quella conosciuta supplica
all’imperatore che mette in risalto di Arderico lo spirito forte di giustizia come la
propensione ad amministrare secondo la “regola” un cenobio. Solo qualche mese dopo
la probabile definizione della vertenza tra i da Baggio e il monastero di S. Vittore
moriva anticipatamente Enrico III, il regno rimaneva nelle mani di un re bambino
coadiuvato dalla reggenza materna, l’equilibrio politico nel Regnum e le cariche
politiche, in special modo quelle ecclesiastiche volute nell’ultimo decennio
dall’imperatore tedesco venivano messe in discussione, prima fra tutte quella milanese

almeno tre motivi per i quali la teoria di Keller non aveva basi fondate (cfr. Lettere originali, pp.
51-53). Dal canto nostro pensiamo come Stagni che non esistano basi fondate, dal momento che lo
stesso Keller non dà spiegazioni per negare quell’identificazione.
30

G. PICASSO, Monachesimo a Milano, p. 40.

31

“Illo autem tempore placitatur imperator in pratis Roncalie. Discussis vero querelis pluribus,
legaliter multa examinat”: ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum , III, 4, p. 106; Alessandro II a
cura di C. VIOLANTE, in Enciclopedia dei papi, pp. 178-179; qualche segno d’incertezza è
percepibile invece in Ernesto Stagni che lascia aperta anche la possibilità che la questione tra la
famiglia da Baggio e il monastero di S. Vittore si sia potuta risolvere solo nei primi mesi del 1056
in Germania. Questo lascia presupporre che la missiva sia stata recapitata all’imperatore a Goslar
dallo stesso Arderico, nella circostanza compagno di viaggio dell’arcivescovo Guido di Milano, o
per mano dell’arcivescovo milanese.
32

E. OCCHIPINTI, Contributo allo studio delle circoscrizioni pievane in età medioevale. Cesano
Boscone, (Milano), in Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana, 5 (1975), p. 161 (“Archivio
ambrosiano”, 28).
33

C. VIOLANTE, La pataria milanese, n. 1, p. 3. Nelle righe di quella lettera vengono dipinti con
chiarezza i diversi rapporti che caratterizzarono la società milanese, dalla riorganizzazione
ecclesiastica impartita dagli Ottoni, quindi la definizione di “imperator vicarius Dei” che leggiamo
tradotta nel passo: “Vos omnipotens vicarium in mundo necessarium elegit ad suffragium, ad
curandum invalidum, ad reparandum dubium et conservandum integrum. Quis alter post Deum tot
et tam rebelles valet subicere vires nisi tua maiestas imperiosa? », fino alla splendida descrizione di
disagio culturale e morale della seconda metà del secolo XI.
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dell’arcivescovo Guido da Velate34. In quel quadro piuttosto grave divenne sempre più
forte a Milano, da parte dei laici, provocati da un’élite clericale formatasi negli stessi
ambienti arcivescovili, ma dalle ideologie profondamente diverse35, l’intenzione di
contrastare l’immoralità simoniaca e il nicolaismo del clero milanese distante da una
vita religiosa oltremodo povera dei più naturali impegni che quel mandato richiedeva36 e
un movimento che venne definito della Pataria37 iniziò a segnare in modo cruciale la
vita non solo religiosa di Milano, ma anche quella dell’abate di S. Vittore. Se per
Milano quella fu certamente la risposta più razionale al conservatorismo del clero di
fronte a un’intensificarsi della generale pressione riformatrice, ovviamente nel quadro di
un’affermazione sempre più “robusta” della “supremazia romana nella disciplina della
vita ecclesiastica”38, per Arderico significò il suo accomunamento all’alto clero esoso e
simoniaco insensibile alle prediche e agli orientamenti proclamati dal giovane diacono
Arialdo39. Non abbiamo altre testimonianze che illustrino le fasi finali della vicenda che
associò l’abate di S. Vittore a quelli di S. Ambrogio, di S. Vincenzo e di S. Celso,
accusati di aver nominati abati delle persone che si erano improvvisate nel ruolo di
monaci per far propri i benefici legati al conferimento di quel titolo40; di contrappunto
sappiamo con certezza che molti cenobi milanesi videro passare dalla parte dei patarini
quei monaci che non volevano essere assimilati ai simoniaci e ai nicolaiti prostrati dai

34

P. CAMMAROSANO, Storia dell’Italia medievale, pp. 281, 299-303.

35

ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum, III, 8, p. 110; P. CAMMAROSANO, Storia dell’Italia
medievale, pp. 302-307.

36

Costitutiones et Acta publica, 384-385, pp. 546-549.

37

La definizione di “Pataria” al movimento di Arialdo e Landolfo sembra essere stata generalmente
non conosciuta; anche ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum, dalla n. 11, p. 117, riporta: “Hos tales
cetera vulgalitas hyronice Patarinos appellat”.
38

P. CAMMAROSANO, Storia dell’Italia medievale, p. 318.

39

Per ciò che riguarda il movimento iniziato da Arialdo che avrebbe assunto la denominazione
“della Pataria” non possiamo che rimandare a Cinzio Violante, La pataria milanese e la riforma
ecclesiastica; e a P. CAMMAROSANO, Storia dell’Italia medievale, pp. 300-326 che a sua volta
rimanda all’apparato bibliografico predisposto da Irene Scaravelli per l’edizione di ARNOLFO DI
MILANO, Liber gestorum, dalla n. 45, p. 223; per le circostanze legati alla denuncia patarinica
contro l’abate di S. Vittore cfr. ANDREAE ABBATIS STRUMENSIS, Vita sancti Arialdi, ed F.
BAETHGEN (MGH), Scriptores, XXX/2, Hannoverae, 1934, p. 1059.
40

C. VIOLANTE, I laici nel movimento, pp. 675-676.
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disordini e dalle ordinanze imposte da Arialdo41. La documentazione attesta invece che
per l’abate Arderico, mentre il clima a Milano diventava sempre più duro42, ci sarebbero
stati ancora lunghi anni di operoso e protagonistico governo abbaziale; l’ultima sua
presenza documentata è datata 1078 e riguarda l’acquisto dei beni di Anna del fu
Brunoldo. Tra i beni acquistati dalla vedova era compresa la quota mancante al
monastero di S. Vittore di una cappella sita in una località del milanese43; un’operazione
economica dunque a vantaggio del monastero che vedeva allargarsi nel territorio
circostante la città il suo controllo territoriale. Se quella dunque è l’ultima menzione di
Arderico, al 1078, ebbene a quella data possiamo far risalire l’epitaffio non datato
composto per lui che lo ricordò un pastore del gregge, patrocinatore di fede44 in castità,
integrità morale e saggezza; doti che nelle parole – “ore remisso”45 - mutuate da Stazio,
inserite nel testo epigrafico, potevano, agli occhi dell’autore dell’epitaffio, esprimere
meglio, a nostro avviso, tutta la difficoltà provata da Arderico di fronte al suo “gregge”
alla denuncia di simonia fatta nei suoi confronti, ricordata poi da Andrea da Strumi nella
sua vita di S. Arialdo. Non bisogna infatti dimenticare che lo stesso Arderico, agli inizi
della sua carriera di abate a S. Vittore - “factis et verbis cum decuit monuit” – alzò la
voce, usando solo le sue più consone armi spirituali, ammonendo anche quello che
sarebbe stato poi il pontefice. “Spiritualia arma non curant secularibus illos superare
nequimus et si bona ecclesiae perdamus nullomodo vivere possumus : agriculturam
ignoramus, mendicare erubescimus, militantes Deo non debent implicari negotii
secularibus. Pro dolor! Ad desperationem cogimur nisi Dei et vestro inefabili
41

ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum, III, 10, p. 114.

42

Ci sembra importante ricordare, anche per l’andamento di questo lavoro, che nel 1067 veniva
ucciso Arialdo. Gli anni del suo “delirio” sono ben narrati da Arnolfo come è ben disegnato il clima
sempre più difficile cresciuto attorno a quel “tentativo” di riforma ID., Liber gestorum, III, 15-18,
pp. 120-128.
43

Gli atti privati milanesi e comaschi del secolo XI curato da C. MANARESI e C. SANTORO, Milano,
1969, IV, n. 579, pp. 54-55. L’acquisto dei beni della vedova Anna era stato fatto in funzione di una
precedente donazione di una quota della cappella di S. Faustino di Albairate ricevuta da Arderico
nel 1054 (cfr. G. PICASSO, Monachesimo a Milano, p. 41).
44

Arderico fece costruire e introdusse a S. Vittore il culto per S. Nicola al quale era, molto
probabilmente, devoto:
(…)Hic altare di(vi) Nicolai struxit honore(m)
Cuius spe fidens vixit in orbe potens (...).
45

STAZIO, Tebaide, 7, 34-63: “usquam ore remisso cernere erat”; ID. Achille, 1, 709-725: (…)
Ithacus paulum ore remisso: heac tibi(…).
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misericordia sublevemur. Vestro nos igitur erigat dextera cui plurima subiacent regna et
memorabilis Italia. Vos omnipotens vicarium in mundo necessarium elegit ad
suffragium, ad curandum invalidum, ad reparandum dubium et conservandum integro.
Quis alter post Deum tot et tam rebelles valet subicere vires nisi tua maiestas
imperiosa ?»46.

VII/2. “Milites Christi”.
Non corrisposero, invece, alla stessa logica del tempo le iscrizioni composte nel
1095, o comunque subito dopo la visita di Urbano II a Milano47, in onore dei “capofila
patarini” Arialdo e Erlembaldo48, bensì a un nuovo impiego i cui fini erano pienamente
46

ASMi., S. Vittore, 537.

47

G. L. BARNI, Dai tempi di Canossa alla morte dell’arcivescovo Tedaldo (1076-1085), in Storia
di Milano, III, pp. 202-236, alla pp. 232; il papa fu a Milano dal 6 al 26 maggio del 1095.

48

Per un inquadramento del movimento patarinico: P. CAMMAROSANO, Storia dell’Italia medievale,
p. 321. Le epigrafi che si presumono perdute dal momento della distruzione della chiesa di S.
Dionigi vennero trascritte nel Chronicon extravagans et chronicon maius ab Antonio Ceruti nunc
prima edita, in “Miscellanea di Storia Italiana”, t. VII, pp. 628-630; e riprese da: F. UGHELLI, Italia
Sacra, vol. IV, coll. 154 :
Hoc mausoleo reverenter condita digno
hiis geminis causis Arialdus passus ab istis
martir in ecclesia levita reconditur ista.
Transtulit Anselmus pastor venerabile corpus.
Sanctos thesauros venerae per omnia caros
hos pugiles Christi, gens inclita Mediolani,
de cuius sancti sunt isti sanguine nati.

Per Arialdo venne composta una seconda iscrizione in versi rinvenuta sul pavimento del vecchio
coro:
Martir et levita iacet hic Arialdus in urna
trunchatus moritur, sed vite dona meretur
Hoc mausoleo reverenter condita digno
hiis geminis causis Arialdus passus ab istis
martir in ecclesia levita reconditur ista.
transtulit Anselmus pastor venerabile corpus.

Arialdo diacono
Qui nemo ut melius divini mystica verbi
Qui lapsus mores disciplinamque cadentem
Et thiasi errores corriere avsus erat
Hic Arialdus adest heu noxia vita nocentum
Quae censorem ullum ferre celesta nequit
Clam raptus appensumque molae proiecit in undas
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propagandistici e indicativi di una politica papale sempre più propensa ad amplificare
monumentalmente l’onore riservato a uomini sacrificatisi a difesa della fede; giusta
causa fatta propria dalla curia romana49.
Molto tempo dopo, dunque, dalla morte di Arialdo come da quella di Erlembaldo,
nel generale e pubblico riconoscimento da parte della Chiesa Romana della Pataria
quale movimento religioso caratterizzato per un’ideologia assimilabile a quella della
guerra santa e di una cavalleria cristiana50, l’epigrafia entrò a far parte di uno di quei
mezzi usati anche dalla sede apostolica per convogliare l’attenzione pubblica verso
un’idea di guerra diversa da quella guerreggiata contro un nemico conquistatore perché
in difesa della causa “prima”, ovvero per la difesa della fede cristiana ovviamente in una
Chiesa “riformata”. I corpi di Arialdo ed Erlembaldo vennero dunque riuniti in un’unica
chiesa e onorati in quanto protagonisti esemplari di quella versione di “guerra santa”
protrattasi per oltre un ventennio tra gli edifici religiosi e le vie di Milano per la fede e
la salvezza della Chiesa milanese. In un primo tempo ai corpi di Arialdo e di
Verbali ut rabidis piscib esca foret
deinde sed inventum at(que) illeso corpore templis
est degnata novum martora posteritas
passus est III Kal iul MLXVI

Quest’ ultimo epitaffio è riportato in Corp. Inscr. Lat. V, 2, p. 622. n. 13. Mentre l’epitaffio di
Erlembaldo « il miles di Cristo”, come viene ricordato: G. GIULINI, Memorie, II, pp. 608; V.
FORCELLA, Iscrizioni delle chiese, V, nn. 169, 170,171, pp. 107-108; G. L. BARNI, La Pataria in
azione, p. 232:
Hic Herlembaldus miles Christi reverendus
Occisus tegitur qui celi sede potitur
Incestus reprobat, et quia dampnat
Hunc Veneris servi perimunt symonisque maligni
urbanus summus dictusque secundus,
noster et Arnulfus pastor pius benignus
huius ossa viri tumulant translata beati.
49

C. ERDMANN, Die Enstehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart, 1935, ed it., Alle origini
dell’idea di crociata, Spoleto, 1996; Arialdo e Erlembaldo vennero esibiti come veri e propri
esempi dalla curia papale mentre il concetto di crociata a Milano si costruì su quelli che erano stati i
veri e propri uomini della Pataria legati alla Chiesa Romana da obiettivi spirituali oltre che dal
particolare rapporto di obbedienza verso il pontefice. Una linea di comportamento, questa, che
Erdmann dimostrò essere iniziata già con Alessandro II, e di fatto colta anche da noi nella politica
della Chiesa Romana degli anni Sessanta del secolo XI, ovviamente in contrappunto a quanto
accadeva a Milano come in altre zone dell’Italia centro settentrionale. Una Chiesa propensa perciò a
costruire rapporti sicuri di fedeltà a S. Pietro con alcuni elementi “chiave” della politica di allora, tra
i quali abbiamo visto inserirsi anche l’abbazia di Pomposa governata dall’abate Mainardo49, la
chiesa di Idelbrando di Soana, di papa Gregorio VII fino a Urbano II, accarezzò l’idea di una
crociata.
50

Id, pp.140-141.
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Erlembaldo era stata data solo una sepoltura più che onorevole, ma in quegli immediati
momenti di violenza e di sgomento né la cittadinanza né tanto meno la curia milanese
dovevano aver sentito l’esigenza di innalzare odi o monumenti per i “soldati di Dio” che
avevano prodotto alla città un lungo periodo di disordini e violenze imponendo, nel
lungo arco di un ventennio, al clero milanese più di qualche “grattacapo”51. Le diverse
fasi di quel difficile periodo sono state riportate, con sfumature certo diverse, da
Landolfo seniore e da Arnolfo da Milano, e amplificate agiograficamente da Andrea di
Strumi, ma ogni caso quei narratori avevano, a nostro avviso, avvertito l’eccezionalità
di quegli eventi che nella mentalità dell’epoca stavano producendo alcuni grandi
cambiamenti; quindi si soffermarono a lungo, in special modo contestualmente alle
morti di entrambi il pugile e il soldato di Cristo, riportando degli elementi che lasciano
trasparire non solo l’essenza della personalità sia di Arialdo sia di Erlembaldo, ma
anche l’effettivo peso che quelle morti devono aver avuto nella società milanese
dell’epoca, osservata ad attenta distanza da un papato “riformatore” fortemente
presente. Raccontarono del probabile ritrovamento, certo non sicuro, di un corpo
martoriato nei pressi del castello di Arona, luogo entro il quale venne rinchiuso Arialdo
negli ultimi momenti della sua vita; la narrazione di Arnolfo riporta, poi, alcuni
particolari del recupero di quel corpo, racconta dei momenti di sgomento dei milanesi,
racconta del pentimento di molti come di una sua prima celebrata deposizione entro la
basilica di Sant’Ambrogio; gli scrittori riferirono, infine, sulla sua tumulazione
avvenuta il 17 maggio del 1067 a S. Celso52; ma solo nel 1095, probabilmente alla
presenza del pontefice, il corpo del chierico patarino venne traslato, per un
ricongiungimento, da S. Celso al monastero di Ariberto da Intimiano dov’era sepolto da
vent’anni (proprio ventanni!) il “miles della Chiesa”53 Erlembaldo, detentore dal 1064

51

Dalla seconda metà degli anni Sessanta del secolo XI la pressione riformatrice della Pataria
divenne ancora più incombente. Erano i più alti prelati, gli ordinari, gli abati, i religiosi della Chiesa
ambrosiana a dover rispondere incessantemente alle accuse dei patarini. Si prospettava sempre più
imminente la deposizione dell’arcivescovo che scelse di lasciare autonomamente la cattedra.
52

LANDULPHI SENIORIS, Mediolanensis Historiae, libro III, 29; ANDREAE ABBATIS STRUMENSIS,
Vita sancti Arialdi, cc. 23, 25.
53

G. L. BARNI, La Pataria in azione (1055-1063), in Storia di Milano, III, pp. 133-159;
Erlembaldo subentrò tra le fila della Pataria al posto del fratello Landolfo, il primo compagno di
prediche e di lotta di Arialdo morto di malattia nei primi anni Sessanta del secolo XI.
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del bellicum sancti Petri vexillum54. Le notizie che di quest’ultimo danno Landolfo
seniore e Arnolfo sono altrettanto numerose e vanno dai molti particolari del suo legame
con Ildebrando di Soana, anche nella veste di papa Gregorio VII, della sua lotta tenace
contro il clero milanese simoniaco e nicolaita, fino agli ultimi atti cruenti in una Milano
sconvolta e traumatizzata da due tremendi incendi, da assedi e scontri violenti. Alla
sanguinosa morte avvenuta per mano di una cittadinanza stremata, che probabilmente
prese in ultima istanza le difese della Chiesa ambrosiana della quale era il diretto
vassallo55 era seguita il 28 giugno 1075 la deposizione a S. Dionigi, chiesa che il Liber
Notitiae Sanctorum Mediolani56 descrive ubicata entro l’area, tra Porta Nuova e Porta
Orientale, frequentata dai patarini; e già a distanza di tre anni da quell’ultima morte, alla
sinodo di primavera del 1078, con l’annuncio del verificarsi di eventi miracolosi nei
pressi della tomba di Erlembaldo57, di fatto Gregorio VII aveva inaugurato una
“stagione” nuova segnata da rapporti architettati con dei secolari non ancora
canonizzati, ma prontamente assimilati a figure di “cavalieri al servizio della Chiesa”58,
ovviamente in funzione di un disegno del pontefice in vista di una guerra da doversi
sostenere per la fede. Carl Erdmann vide in quel primo atto particolarmente simbolico
l’aprirsi di una stagione politica in veloce progresso verso l’idea di una crociata papale
che con Gregorio VII raggiunse, in alcuni momenti, il sapore di una guerra aperta e
schierata e che l’avvento dei nuovi pontefici di certo non avrebbe smorzata59. La
nomina di Urbano II non interruppe, infatti, quel processo che venne invece elaborato in
54

ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum, III, 15: “Preterea gloriatur Arlembaldus idem, ab ipsa
Roma bellicum sancti Petri se accepisse vexillum contra omnes sibi adversantes. (…) Quod
appensum lancee, homicidiorum videtur indicium. Cum profecto nefas sit tale aliquid suspicari de
Petro, aut aliud habuisse vexillum preter quod datum est in evangelio”.

55

ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum, IV, 9; Arnolfo racconta che fu lo sdegno dei valvassori di
fronte alle azioni inconsulte di un laico oramai delirante a far scoppiare l’ultima cruenta serie di
assalti armati in città.

56

Liber notitiae sanctorum Mediolani, a c. di M. MAGISTRETTI e U. MONNERET
Milano, 1917, p. 42D.

DE

VILLARD,
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Gregorio VII annunciò il verificarsi dei miracoli a Milano mentre a Roma si osservava altrettanto
presso la tomba di Cencio, il prefetto dell’urbe che nel 1077 venne assassinato a Roma dagli
avversari del papa (Cfr. C. ERDMANN, Alle origini dell’idea, p. 214).

58

ID. pp. 171, 201-228, in special modo alle pp. 171, 214-215.

59

Ph. JAFFÉ, Regesta Pontificum Romanorum, a c. di P. EWALD e S. LÖWNFELD, I-II, Leipzig, 18851889, 5108; cfr. C. ERDMANN, Alle origini dell’idea, p. 172.
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una formula più subdola e ben architettata al solo fine di una espansione dei confini del
dominio cristiano in Asia minore nell’idea di liberare, allo stesso tempo, molte delle
terre in cui cristiani risiedevano sotto il dominio dei turchi. Una propaganda ben
studiata e una costruzione giuridica esemplare60 fornirono poi le basi di quello che
sarebbe stato il primo pellegrinaggio armato; pertanto il concetto di crociata a Milano,
costruito sul fausto esempio di quelli che erano stati gli uomini della Pataria legati alla
Chiesa Romana da obiettivi spirituali oltre che dal particolare rapporto di fedeltà e
obbedienza verso il pontefice, divenne una bandiera. Una linea di comportamento,
questa, che Erdmann dimostrò essere comunque iniziata già con Alessandro II, e di fatto
colta anche da noi nella politica della curia degli anni Sessanta del secolo XI,
ovviamente, in contrappunto a quanto accadeva a Milano, come in altre zone dell’Italia
centro settentrionale, di quella Chiesa oramai sempre più distante da un rapporto
costruttivo con l’impero propensa a costruire rapporti sicuri solo con alcuni elementi
della politica di allora, tra i quali abbiamo visto inserirsi i Normanni, ma anche
l’abbazia di Pomposa governata dall’abate Mainardo61.
L’impiego, poi, dell’epigrafia di questo secolo, non così parco di esempi come si
potrebbe credere, non risulta in realtà così estraneo dalla dimensione sociale che iniziò
ad avere lo schierarsi di molti dalla parte giusta, nella guerra giusta; dobbiamo infatti
ricordare l’epigrafe incisa nel 1003 entro la grotta davanti il porto di Vieste che
ricordava lo scontro delle navi veneziane contro i saraceni conquistatori e oppressori; le
iscrizioni incise a Pisa, probabilmente negli stessi anni in cui Milano vide le epigrafi di
Arialdo, “il pugile di Cristo” 62 e di Erlembaldo, il suo “soldato”, parte di quel maestoso
monumento epigrafico ancora presente sulla facciata del duomo con il quale non venne
solo ricordata la data della fondazione e consacrazione di quell’opera meravigliosa, ma
venne ricordata la figura del vescovo pavese Guido, “guida” di quella comunità, nonché
le vittoriose battaglie del 1005, del 1016 e del 1034 a cui i Pisani avevano partecipato
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Ivi, pp. 323-329.

61

Cfr. qui sopra cap. VI, n. 99, p. 196-197 e testo corrispondente.

62

Arialdo venne infatti, da chierico, detto “pugile del Signore” dal momento che una guerra di
religione a lui non poteva essere concessa anche se lo stesso Arialdo, alla croce portata durante le
diverse occasioni di guerra cittadina ricordate da Andrea di Strumi (cfr. ANDREAE ABBATIS
STRUMENSIS, Vita sancti Arialdi, c. 19) era propenso anche ad appoggiare una guerra fatta con la
spada, ma solo se in funzione di una difesa della fede (cfr. ANDREAE ABBATIS STRUMENSIS, Vita
sancti Arialdi,c. 15).
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durante il secolo contro i saraceni di Sicilia, per la cacciata degli arabi dalla Sardegna,
per una spedizione contro gli infedeli in Africa a Bona63. Le iscrizioni dunque di
Arialdo ed Erlembaldo vennero secondo un crescendo costante dell’impiego epigrafico
spesso in funzione di una esemplarità significativa. Potremmo allora dire che in tutto
quel quadro piuttosto omogeneo di una chiesa romana sempre più imperante solo
l’epitaffio dell’abate Arderico mostrerebbe una faccia diversa nel crescendo di una
spiritualità collettiva violenta e demandata anche ai laici; quell’epitaffio ci fa, ora, ancor
più pensare che un individualismo distante dai coivolgimenti sociali della metà del
secolo XI esisteva, ma soffriva, “ore remisso”. Accanto a quel solitario documento per
un abate celebrato non mancano fortunatamente altre testimonianze, a nostro parere
eccezionali, di quel periodo di grosso smarrimento della società milanese coinvolta in
una riforma difficilmente attuabile: prima fra tutte è un’epigrafe non datata, oggi
perduta, che porta la riproduzione di un atto testamentario apposto alla Chiesa di
Sant’Eustorgio, una delle basiliche “cardinali” di Milano64. Ambrosio detto Saimen,
63

G. SCALIA, Epigraphica pisana. Testi latini sulla spedizione, pp. 235-245 in parte già trattata qui
sopra cfr. cap. VI, n. 46, p. 17.

64

V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese, II, pp. 47-48; P. ROTTA, Cronaca annuale dei ristauri e
delle scoperte della Basilica di S. Eustorgio in Milano, Milano, 1886, p. 23:
In no(min)e s(an)c(t)e et individue
Trinitatis. Ego Ambrosius
Qui dicor Saimen p(ro) timore
Dei et amore s(an)c(to)rum Eu
storgii, Magni et Euge
nii volo et iudico seu
p(er) hanc meam ordinatione(m) inviolabiter con
firmo ut campus de
Arena qui fuit de he
Redibus Marini et bra
Ida que est a parte
monte de ipsa eccl(esi)a
s(an)c(t)i Eustorgi et ali
us ca(m)pus p(ro)pe palude(m)
fontana et buscu(m) de Metone q(uo)d d(icitu)r
Ingraxago et totu(m)
cimenteriu(m) q(uo)d est ante ipsa(m) que
om(ni)a a Deo
conq(ui)sivi presen
ti die deveniant in iure et potestate p(re)dicte acle(si)e s(an)c(t)i
Eustorgii scilicet ad labore(m) et retinen
tia(m) ips(us) ecle(si)e usque
in perpetuum;
ususfructus v(er)o de campo Are
na michi et uxori mee reservo
diebu(s) vite n(ost)re; post n(ost)rum de(ce)ssu(m)
reverta(n)tur ad ipsu(m) laborem
p(ro) anime mee et om(ni)u(m) civiu(m) mediol(anensium)
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ovvero “Grasso”, donò a quella Chiesa una parte dei suoi beni tra i quali veniva ceduto
il terreno cimiteriale predisposto dinanzi la basilica. Di tutte le proprietà donate
Ambrosio si sarebbe trattenuto l’usofrutto, per lui e per sua moglie, di una sola piccola
parte, quella del campo situato nella località cittadina conosciuta come “arena”, e lo
fece “p(ro) anime mee et om(ni)u(m) civiu(m) mediol(anesis) remedio”. Difficilmente
potremmo trovare una asserzione tanto indicativa come questa che ci permette allora di
datare, almeno indicativamente, quell’epigrafe collocandola nel periodo segnato,
pensiamo, dai momenti di lotta antecedenti alla morte di Arialdo fino all’ultimo scontro
cittadino contro Erlembaldo (1066-1075), quando anche nella narrazione di Arnolfo
cogliamo lo sgomento di una popolazione prostrata dalle violenze per un’idea “giusta”
di fede. A quel decennio corrispondono poi anche due altre iscrizioni: la prima un
secondo testamento, quello di un “giovane nobilissimo cavaliere” studiata da Giorgio
Giulini e al suo tempo ancora affissa alla chiesa di S. Nazzario alla Pietra santa65; la

remedio. Q(ui) act(u)m hoc iudi
catu(m) c(on)servaverit a Deo
benedicatur, q(ui) v(er)o illud
fregerit aut violaverit
anathema sit et Iude p(r)o(d)ito(ri) comparetur. Am(en).
65

A Giulini rimandiamo per un commento sull’epigrafe che ripeterebbe molto di quanto lo storico
milanese ha già detto e che a noi risulta piuttosto scontato. Cfr. G. GIULINI, Memorie, II, pp. 498501; IV, pp. 174-175; Marmi scritti, 371, p. 267; “Archivio storico lombardo”, Appunti e notizie,
vol. IV, fasc. 4 (1887), p. 885, riportava che al 1887 la chiesa si trovava in quel momento in
demolizione mentre dell’epigrafe trascritta assieme ad altre in quell’inserto dell’Archivio storico di
Giorgio Giulini, si dice essere stata donata, ma non si a chi, pensiamo e speriamo al Museo
Archeologico, dalla Fabbriceria di S. Tommaso; in un altro numero dell’“Archivio Storico
Lombardo” P. ROTTA, Cenni storici illustrativi della chiesetta di S. Nazaro Pietrasanta in Milano,
in “Archivio storico lombardo” (1888) pp.1076-1086, alla p. 1082 riportò nuovamente il testo di
quella epigrafe che risualta essere stata la prima di altre dodici iscrizioni apposte in quella chiesetta
distrutta a fine Ottocento, ma che nel secolo XI risulta essere stata “ufficiata”, secondo le notizie
lette dall’iscrizione di Aebertus, da 5 sacerdoti; V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese, IV, p. 10:
Quod fuit illud obiit quod obit subsistere novit
+ Hinc ego nuper homo pulvis et umbra modo
pro dolor inmensus nichil est humana iuventus
floret enim nimium sed cadit in nichilum
orbis ego lumen flos65 urbis et ipse cacumen
marmore membra loco siderea m(en)te colo
postulat al (altum) altum Berterra(n)tus quoque sacrum
hinc sacer inde brevis hinc sup(er) alta levis
qui legitis carmen p(re)cibus p(re)bete iuvam(en)
dicite corde tamen pace quiescat amen.
+ Ego Aebertus iudico huic ecclesie om(n)ia t(er)ritoria q(ue)sita mihi V(er)micio
Gorla minore Castenitate, Abiate, Marnate et mansum unu(m) in ipso loco Castenate, aliu(m) Mariano, aliu(m)
mandriano
aliu(m) T(er)cio ea conditione ut quintus addatur p(re)sbit(eris) et festi
vitas sancti Timothei celebretur cu(m) cardinalibus maioris eccl(esia)e
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seconda, apposta un tempo a S. Stefano in Brolio, ci sembra piuttosto indicativa di
quanto detto finora dal momento che ricorda il secondo devastante incendio subito dalla
cittadinanza milanese il 30 marzo del 1075, sottolineando però l’angoscia della
popolazione con la frase incisa: “plebs spectando time: peccatum causa ruinae”. Era
quella dunque la sensazione della popolazione milanese? Che i peccati di tutti fossero
oramai la causa di tanta distruzione?66 Anche Arnolfo narrò quell’episodio con il
medesimo tenore percepito nell’epigrafe, usando parole ovviamente più intense:
“miseranda iterum civitas divinam persensit iracundiam, esperta quam sit horrendum
incidere in manus Dei viventis”67. “Solius Aerlembaldi intrepidus perseverabat et
inflexibilis animus”, con una caduta, ci sembra, nell’ultima “follia” contro il clero
ordinario della Chiesa Ambrosiana. Arnolfo commentò così infatti gli eventi violenti
s(e)c(un)d(u)m more(m) aliorum et annale meu(m) eiat (fiat65) et XII presbiteri pascantur
in eo et missa pro me et patre meo cotidie celebretur
ac per singulas65 anni edomadas supra sepulchru(m)
eius semel cu(m) processione veniant. Anno ab incarnatione
d(o)m(in)i nostri Ihesu Christi millesimo septuageximo IIII indition(e)
v(ero) XII, obiit V idus iulii.
66

V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese, I, 263-264:
Flamma vorax prisci consumpsit culmina templi,
quod specie formae nulla cedebat in orbe.
Temporibus multis fuerat decus istius urbis
Omne manufactum recepit post tempora casum.
Corruit omnino: collapsum surgit ab imo
Sed primi cultum nequit equiparare secundum.
Plebs spectando time: peccatum causa ruinae
Te prius aedifices: tunc materiale reformes.
Sis templum Domini : placet illi fabrica templi.
Anno Dominice incarnationis Millesimo
Septuagesimo quinto, indictione decimatertia
Tertio kalendas aprilis feria secunda.

L'incendio di cui parla l'iscrizione avvenne secondo l’epigrafe il 30 marzo 1075, mentre la
narrazione di Arnolfo da Milano non fu così precisa parlando solo di “propinquante sacratissimo
Pasce festo, secunda videlicet abdomadis autentice feria”; l’incendio tanto vasto che distrusse molti
edifici pubblici e privati. La chiesa di S. Stefano in Brolio, pur nella grande perdita dovuta
all’incendio, salvò molte iscrizioni perdute però in un secondo tempo. E’ un fatto che Puricelli e
Giulini riuscirono a trascrivere solo quest’iscrizione, anch'essa poi perduta, mentre della ricchezza
epigrafica di quell’edificio sacro rimane una relazione che descrisse lo stato della basilica nel 1609.
La visita avvenne durante i lavori di ristrutturazione nel corso dei quali l’apparato inciso venne
distrutto; rimane la testimonianza dell'esistenza delle iscrizioni dalla relazione di Alessandro
Lambrugi mandato dal card. Borromeo ad effettuare la visita. Liber status visitationis insignis
Ecclesiae collegiatae et Curatae Sancti Stephani in Brolio facte ab Illustrissimo et Reverendissimo
DD. Federico Card. Borromeo Mlni Archiepiscopo die primo mensis septembris anni 1609, p. 221.
67

ARNOLFO DI MILANO, Liber gestorum, IV, 8, p. 146.
235

che presto avrebbero portato alla scontata conclusione di una morte violenta: “Et hec
quidem violentia recenti iuncta civitatis incense memorie, quamplurimos offendit
graviter cives, precipue milites”.

Durante il concilio di Piacenza del marzo del 1095 un appello dell’imperatore di
Costantinopoli fornì al pontefice la “giusta” ragione per iniziare una campagna
propagandistica dai toni dunque esemplicistici e nei mesi che precedettero la crociata il
pontefice raggiunse Milano, vi si fermò quasi per tutto il mese di maggio68 e in quel
periodo venne traslato Arialdo e vennero incise le epigrafi nella più solenne delle
cerimonie; da lì, passando per Asti, Urbano II intraprese il viaggio verso la Francia
nell’unico intento di raccogliere la piena adesione dei “grandi” di Francia69. Già
nell’agosto a Le Puy, durante la convocazione del concilio, il pontefice aveva emanato
la disposizione secondo la quale tutti, ecclesiastici e laici, erano chiamati a partecipare
al concilio. Alla base di quella che oramai era più che un’idea di crociata vi era anche
una disposizione accettata dal diritto canonico secondo la quale i pellegrini potevano
portare armi per combattere durante il viaggio senza per quello venire privati del premio
spirituale che il pellegrinaggio avrebbe portato loro. A Clermont venne approvata,
infine, l’indulgenza per tutti quelli che si fossero recati a Gerusalemme e proclamato il
pellegrinaggio armato.
Il vescovo Arpone di Feltre avrebbe più tardi ricordato quella spedizione armata
onorando il padre con l’epigrafe incisa nel sarcofago della tomba di quel miles ritornato
da Gerusalemme con le reliquie di molti santi tra i quali quelle dei santi Vittore e
Corona e quelle di Santa Bona che gli dettero l’opportunità importante di fondare una
chiesa e un monastero dedicati ai santi Vittore e Corona a Feltre e un’abbazia dedicata a
S. Bona a Vidor, località equidistante da Treviso e da Feltre70.

68

Ph. JAFFÉ, Regesta Pontificum, post. 5563 (6 maggio), 5564 (16 maggio), 5565 (21 maggio),
5567, 5568 (26 maggio). Ovviamente si parla dell’anno 1095. Su segnalazione di G. L. BARNI, Dai
tempi di Canossa alla morte dell’arcivescovo Tedaldo (1076-1085), in Storia di Milano, III, pp.
202-236, alla p. 232.
69

A sostegno di questo fatto Erdmann segnala una lettera dell’arcivescovo Rainaldo di Reims (cfr.
Id. p. 326; RAYNALDUS REMENSIS, Epistole, Migne, P.L., CL, col. 1388).

70

Cfr. qui sopra cap. VI, n. 47, p. 180 e testo corrispondente. La stessa epigrafe è stata già trascritta
in nota, ma ci sembra giusto qui riportarla per un confronto di quelle parole e la data incise e ancora
ben leggibili entro la canonica della chiesa feltrina:
Ab ineunte redemption(e) p(u)bl(ica) anno m(ille)no no
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Nag(esimo) VI, quo stellar(um) casus, quove Xρi(st)ianor(um) mo
tus in Paganos, Iohannes Vidorensis tam
pectore et armis quam diviciis et gl(ori)a pollens,
honor patriae, confectus senio, fundatur au
lae, XVI die sept(embris) a filio suo Arbone Pontef(ice)
beatis mart(iribus) Victori et Corone commendatur.
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Capitolo Ottavo
8. L’affermazione dell’epigrafia laica nel secolo XI

VIII/1. Carte lapidarie e scrittura documentaria nella
promozione laica e nella tradizione ecclesiastica.
Nelle pagine precedenti abbiamo solo brevemente accennato alla presenza a Milano,
già entro la prima metà del secolo XI, di un’epigrafia d’ambito laico1. L’abbiamo
assimilata a un “ impulso” osservato durante il secolo XI, ma in verità forse già durante
il secolo precedente, probabilmente alla fine del X, nel capoluogo lombardo è
riscontrabile un primo significativo esempio, ancora in situ2 che segnerebbe, in quel
caso, un cambiamento importante nell’impiego della scrittura scolpita mettendola in
diretto rapporto la scrittura manoscritta. Si tratta di un’epigrafe non datata che venne,
con una certa inesattezza, storicamente collocata nel IX secolo da Giorgio Giulini3.
Vincenzo Forcella prese dallo storico milanese quella datazione e altrettanto
inesattamente la riconfermò4; e così fece Angelo Silvagni nel suo Catalogo dei
Monumenta Epigraphica Christiana nel 19635. Solo un recentissimo lavoro di Alfredo
Lucioni6, basato non solo su un’analisi materiale dell’epigrafe, ma anche su tutto
l’apparato documentario che la coinvolge colloca oggi quel documento, spostandolo di
quasi un secolo, alla fine del secolo X, o ai primi anni dell’XI.
Quest’epigrafe che in ogni caso segna per noi l’inizio di un impiego epigrafico molto
più vicino non solo all’uso documentario, ma anche a quello notarile della scrittura
epigrafica venne dunque apposta ad una parete non distante dal coro della chiesa del
1

Cfr. qui sopra n. 27, p. 10.

2

Ne abbiamo già brevemente accennato: cfr. qui sopra cap. III, nn. 41-44, p. 64.

3

G. GIULINI, Memorie, I, pp. 321-322.

4

V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese, IV, n. 135, pp. 102-104.

5

cfr. Monumenta Epigraphica Christiana, II, 1 (Mediolanum), tav. XI, n. 6.

6

A. LUCIONI, Somma e la sua pieve, pp., 35-77.
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monastero di S. Simpliciano, edifici un tempo costruiti fuori delle mura della città, oggi
pienamente conglobati nel centro storico milanese più prossimo al Duomo7 al fine di
riprodurre una “charta iudicati”, ovvero un’epigrafe classificabile in gergo epigrafico
“charta lapidaria”8 con la quale il committente rendeva noto nella forma più pubblica e
monumentale possibile quanto, in sede notarile, era stato disposto, in questo caso, in
favore della Chiesa e del monastero di S. Simpliciano. In via generale, dunque, per
“charta lapidaria” dobbiamo intendere quel genere di iscrizioni il contenuto è
pienamente dispositivo, equiparando un documento notarile, che nella maggior parte dei
casi risulta essere una disposizione testamentaria, nella quasi totalità dei casi
archivisticamente perduta. A questa tipologia di iscrizioni appartengono anche le
iscrizioni che abbiamo scelto di inserire, senza far cenno a questa loro peculiarità
documentaria, nel capitolo precedente dal momento che, in quel contesto, per gli
elementi documentari intrinseci a quelle tavole lapidee, le abbiamo considerate
particolarmente indicative della grave situazione sociale in cui si trovava Milano dopo
la metà del secolo XI9. Ebbene, anche l’iscrizione che porta inciso il testamento di
Ambrogio/Saimen come quella di Aeberto sarebbero da tener dunque ben presenti
7

E’ stata oggetto, ovviamente, di diversi lavori tra i quali ci preme ricordare quello di Ottavio
Banti: O. BANTI, “Epigrafi documentarie””chartae lapidariae”, pp. 229- 242, alla p. 239;
l’epigrafe è comunque stata trascritta da una lettura diretta (cfr. qui di seguito in appendice
l’immagine XII, p. 282):
In no(min)e s(an)c(ta)e et individue Trinitatis. Ego Guilitionus de loco
Su(m)ma iudico ut eccl(esi)a qua(m) ego noviter edificavi super
mea(m) proprietate(m) in honore(m) s(an)c(t)e Fidei in ipso loco Su(m)ma ubi
d(icitu)r Brecallo, una cu(m) castro et turre et solariis et salis et
cassina cu(m) areis earu(m) seu curte, cu(m) om(n)ib(us) aliis reb(us) in ipso lo
co Su(m)ma vel in aliis locis reiacentib(us) cu(m) piscaria una in
Ticino ad Pedrina(m) quas iudicatis habeo v(e)l quas iudica
vero p(re)dicte eccl(esi)e s(an)c(t)e Fidei, sic(ut) leg(itu)r i(n) cartis iudica
ti mei p(re)senti die ipsa eccl(es)ia cu(m) p(re)no(min)atis om(n)ib(us) reb(us) deve
niat in protestate et regimine seu ordinatione monasterii sancti
Simpliciani fundati foris p(ro)pe civi(t)at(em) Mediolani, ita ut duo mona
chi habitent in ipsa eccl(esi)a et de ipsis reb(us) vivat cottidie
p(ro) remedio anime mee ; et hoc iudico ut nullus archiep(iscopu)s vel abas
aut ulla p(er)sona non habeat potestate(m) de ipsis reb(us) invasione(m) face
re et si fierit irrita sit, et res alienate in parentum meorum p(er)ma
neant potestate qua(m) diu ipsa invasio destructa fuerit.
Et qui hanc meam ordinationem fregerit
Anathema sit et cum Iuda traditore
Damnatus sit.
8

O. BANTI, “Epigrafi documentarie””chartae lapidariae”, p. 139; di una carta lapidaria ancora in
situ del secolo XI, e più precisamente l’epigrafe di Santa Maria Nova di Viterbo, è stato trattato
anche in M. BOTTAZZI, Tra papato e impero, pp. 305-360.
9

Cfr. qui sopra cap. VII, n. 64, p. 232.
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perché fanno parte di quest’uso tutto milanese dell’inizio del secolo XI, indicativamente
osservato, verso la fine dello stesso secolo, anche in altre zone dell’Italia centro
settentrionale, dove abbiamo riscontrato almeno altre tre epigrafi dello stesso tenore.
L’iscrizione che ancora possiamo leggere entro la chiesa di S. Simpliciano appartiene a
un genere di scritture incise che in questa fase finale del nostro lavoro abbiamo pensato
fosse giusto inserire e trattare per la rilevanza che questa tipologia ha nello studio della
scrittura scolpita nonché per il forte impatto documentario che ognuno dei vari
esemplari conosciuti nel territorio del Regnum rappresenta. Ci troviamo, quindi, di
fronte a testimonianze incise su pietra, il più delle volte riassuntive di solo qualche parte
rilevante di un testamento, tuttavia mancanti, in via generale, di alcuni tratti
fondamentali del consueto documento notarile che la diplomatica riconosce come
sostanziali per l’autenticità e la veridicità di un atto scritto10, ma non per questo da
disconoscere, anzi. Proprio per i limiti che, generalmente, le “chartae lapidariae”
presentano e per il “peso” storico che, in ogni caso rappresentano, pensiamo che esse
debbano iniziare ad essere oggetto sistematico di più larghe ed equilibrate analisi ai fini
di un’osservazione del loro impiego nella scrittura incisa. Dal canto nostro, attraverso
alcune epigrafi del corpus milanese, ci proponiamo di prendere in esame solo alcuni dei
tratti fondamentali di questo genere d’iscrizioni fissando gli aspetti basilari del loro
impiego scrittorio scolpito osservabile a Milano nella prospettiva di un raffronto con
quelle del resto del territorio del Regnum.

S. Simpliciano, anticamente la basilica Virginum, oltre a costituire per noi un caso
esemplare di istituzione religiosa in cui la scrittura epigrafica ebbe sempre un largo
impiego, quindi motivo d’indagine come abbiamo visto esserlo la basilica di
Sant’Ambrogio a Milano, è uno degli edifici sacri con S. Nazzaro, anticamente basilica
Apostolorum, e con la basilica Salvatoris et Prophetarum, poi S. Dionigi, che secondo
una consolidata tradizione storica avvalorata da diverse testimonianze documentarie
deve la sua costruzione al vescovo Ambrogio. Nel secolo VIII divenne un complesso
monastico rilevante per il capoluogo milanese, tanto che i suoi monaci benedettini
furono spesso impegnati in dispute piuttosto accese nella rivendicazione del loro
primato d’insediamento con quelli del monastero di Sant’Ambrogio. I secoli IX e X,
10

Sui caratteri intrinseci e diplomatici fondamentali del documento pergamenaceo di fatto mancanti
al documento lapideo si è soffermato
in modo significativo O. BANTI, “Epigrafi
documentarie””chartae lapidarie, p. 140.
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nella storia di S. Simpliciano, sono rappresentati da due testimonianze culturali
preziosissime: due sacramentari; il primo del secolo IX è custodito presso la Biblioteca
Capitolare di Milano, mentre il secondo del secolo X appartiene della British Library di
Londra; ambedue sono conosciuti come il “messale di S. Simpliciano”11. Questa piccola
parentesi per giustificare, potenzialmente, la scelta di “Guilitionus de loco Summa”, e
come la sua anche quella di tanti altri benefattori, che nell’atmosfera spirituale di X o XI
secolo accolta dai laici, predispose nel suo testamento una donazione per quel
monastero. Nel caso di Guilitionus sappiamo che quell’uomo proveniente dal contado
più prossimo decise di donare ai monaci di S. Simpliciano la chiesa di S. Felice fatta da
lui costruire in un terreno di sua proprietà a “Summa” in località “Brecallo”. Accanto a
quella nuova chiesa venivano donati ai monaci tutti i beni che a quella pieve
appartenevano: “castrum et turre” e gli altri edifici adiacenti, tutti i terreni afferenti alla
curtes ipso loco Su(m)ma e i beni che a quella erano soggetti compresa la piscaria
presso Pedrina(m) sul Ticino. Le disposizioni di Guilitionus imposero poi che il
monastero provvedesse a mandare stabilmente in quella pieve due monaci del cenobio
milanese “pro rimedio anime” di lui. L’iscrizione, dunque, non datata, dettava, infine,
una delle clausole che vedremo comparire sistematicamente in questo genere di
iscrizioni: “hoc iudico ut nullus archiepiscopus vel abas, aut ulla persona non habeat
potestatem de ipsi rebus invasionem facere”; se quindi ci fosse stata un’invadenza da
parte di alti ecclesiastici i beni, secondo il volere di Guilitionus, sarebbero dovuti
ritornare al gruppo parentale del testatore fino a quando “invasio destructa fuerit”. Su
tutto l’atto veglia una formula di anatema, usuale per l’epoca, inserita come voleva la
consuetudine nelle ultime righe dell’iscrizione; una sorta di frase, non del tutto
convenzionale che vedremo comparire spesso, finoltre il secolo XII, anche in altre
iscrizioni sul territorio del Regnum12. Contrariamente ad altri testamenti lapidei
Guilitionus non dava altre notizie della moglie, dobbiamo quindi desumere fosse un
uomo non sposato e senza figli, dal momento che una delle condizioni, sembra,
essenziali che vincolava un lascito a una Chiesa, o a un monastero, doveva essere la

11

L. CRIVELLI, S. Simpliciano. Un vescovo, una basilica, Milano, 1994, pp. 1-40.

12

Una formula molto simile che richiama l’anatema è ancora in uso nel secolo XII a Viterbo,
riscontrabile dunque in un’epigrafe non datata che abbiamo provveduto a contestualizare attraverso
l’analisi di tutta la documentazione al nostro attivo ( cfr. M. BOTTAZZI, Tra papato e impero)
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mancanza di prole, “e in particolar modo la mancanza di figli maschi”13. Proseguendo
nella nostra lettura e analisi osserviamo poi che in modo inusuale rispetto a quanto
generalmente si legge nelle altre epigrafi testamentarie, nell’incidere la lastra marmorea
venne inserita qualche notizia fondamentale riguardo al documento pergamenaceo dal
quale quella lastra derivava. Nel rigo 8 dell’epigrafe Guilitionus o chi per lui pensò di
scolpire parte del suo testamento, fece un diretto riferimento all’atto manoscritto - “sicut
igitur in cartis iudicatis mei presenti die” - che sicuramente, intuiamo, doveva essere
datato dato il richiamo nel testo al “presenti die”14. Questo particolare risulta essenziale
per rivendicare, ancora una volta, il diretto rapporto di questo genere di iscrizioni con un
documento che il più delle volte non esiste più da tempo, ma che a monte rappresentava
il prototipo di tutto il testo scolpito15; almeno per la parte del testamento che a quella
Chiesa competeva. Ma vedremo.
A distanza di un breve periodo, probabilmente di qualche anno, sempre se
intendiamo collocare l’iscrizione di Guilitionus ai primi anni del secolo XI, nuovamente
entro la chiesa di S. Simpliciano16, una nuova epigrafe datata 1039 venne apposta alla
parete di fronte17. Si trattava di una lastra di marmo molto lunga (m. 2,28) alta cm. 53,

13

Pier Silverio Leicht indica, infatti, come indicativo motivo di una diversa distribuzione delle
sostante testamentarie per il testatore proprio la presenza o meno di prole: P.S. LEICHT, Il diritto
privato preirneriano, p. 303.
14

O. BANTI, “Epigrafi documentarie””chartae lapidariae”, p. 145.

15

Tra tute le iscrizioni che appartengono, infatti, a questa tipologia solamente quella apposta entro
la chiesa di S. Maria Nova di Viterbo, datata 1080, possiede ancora l’atto di donazione dal quale il
documento epigrafico derivava (cfr. M. BOTTAZZI, Tra papato e impero, p. 308).
16

Ovviamente sono diverse le epigrafi che un tempo impreziosivano l’interno piuttosto rigoroso di
questa chiesa dall’aspetto romanico, anche se non lo è, ma quelle che possono essere assimilate
all’iscrizione di Guilitionus sono un epitaffio datato 963 in onore di una donna di nome Giselberga
(cfr. V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici, IV, 137, p. 106), entrata in convento
dopo la morte del marito che di mestiere faceva il mercante (in quest’ultimo caso non venne detto
quanto quella donna portò al monastero), e una seconda iscrizione data 1039, contenente il testo di
un testamento, che sarà subito oggetto di questo nostro lavoro.
17

V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici, IV, 138, pp. 108-109 : Milano, 1039
testamento Azzone Chiesa di S. Simpliciano:
+ Carnales obitus cunctis fert terreus ort(us): et primo vitio s(o)lv(i)tur omnis homo
Sed pia mens patrie felicis certat amore : quo superet cunctas corporis illecebras
Iliq(ue) : suum credit dans hec celestia querit : sic compos voti scandit ad astra poli
Eugenis omnino prudens hoc contulit Azo : heredes sanctos qui dedit esse suos :
Obtentu quorum vitet tormenta reorum : quo manet atque dies sit sibi summa quies :
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oggi perduta, nella quale vennero scolpite in una bella capitale ricca di nessi e lettere
incluse le ultime volontà di Azzo, che con il pieno assenso della moglie Reiza lasciava
al monastero molte proprietà tra le quali la propria casa ubicata in un luogo della città
detto theatrum. L’ampiezza delle misure dell’immobile (22 tavole e mezza) ci lascia
supporre che Azzo e Reiza dovessero essere certamente stati privi di prole, ma non di
capacità economiche18; tra i beni donati è menzionata una seconda abitazione dalle
dimensioni più contenute e metà della chiesa di S. Giovanni posta supra murum alla
quale era annesso un terreno che andava a sommarsi ai trecentosessantacinque iugeri di
terra posti in diversi luoghi intorno a Milano e che con i due immobili dovevano
garantire una rendita cospicua a beneficio dei poveri, dei pellegrini e degli infermi;
patrimonio dunque disposto nelle mani dell’abate di S. Simpliciano impegnato, da quel
momento, a ospitare i “bisognosi” presso il monastero; inoltre Reiza fermamente
convinta e accondiscendente di fronte alle volontà del marito destinò due nuove rendite
e un ulteriore lascito di mille lire ai monaci. Come nel precedente caso la donazione
sarebbe stata invalidata qualora l’abate avesse disposto vendite, permute, benefici o
alienazioni dichiarate nulle da una postilla testamentaria; nel caso che quanto vietato
Trina maiestas bonitatis auctor : subveni queso famulo iacenti : et iugem vitam precibus require
Simpliciane||
Cui obtulit intra civitatem domum suam censura XXIIarum tabularum et dimidie in loco qui th(eat)rum
dicitur aliam autem in terra mala tabularum IIII et medietatem ecclesiae||
Sancti Iohannis que est supra murum cum terra inibi adiacente sub censura CVI tabularum, extra
civitatem per diversa loca CCCLXV iugera eo ordine||
Ut abbas assidue donec seculum steterit in hospitio pauperes, peregrinos, infirmosque studiose suscipiat et
uxor eius Reiza hec omnia caritate approbans hoc sapienter||
addidit ut in vigiliis eiusdem sancti confessoris Simpliciani abdomadarii maiores ecclesiae illuc psallntes
psalterium finiant et ex proprietate sua de Ambezago (Imbersago?) undecim solidos annue perpetim||
accipiant et reliqum vero quod ibi habet videlicet XII solidos et XXXII modios grani statuit post suum
obitum monasterium haberet ut vero auferre nulla aliquando contrarietas nasceretur mille librarum pretio
ab eo||
redemit abbati; tamen numquam liceat quod recte pro animabus dispositum est vendere aut comutare vel
pro benefitio alicui dare sive alienum ius transferre et si quando, quod||
credere non possumus, aliquis hoc tam recte iudicatum trahere aliorsum temtaverit aut ex integro
secundum voluntatem defunctorum adimplere renuerit, tunc omnia sicut supra dicta sunt||
in potestatem decumanorium sacerdotum transeant at ab eis orationes in missarum selemnitate et omnibus
offitiis supradictus Azo et eius iugalis Reiza perpetuo habeat.

sul lato destro della lastra delimitato da una serie di preziosi intagli:
obiit autem anno dominice incarnationis
millesimo trigesimo nono indictione VII
cum sol retrogradum flammaret lampade cancrum
iulius et sextum titanis summeret ortum
hos Deus aeternae vitae coniuge superne.
18

Nella documentazione milanese elaborata da Cinzio Violante non abbiamo indicazioni che
riguardino case di così ampie dimensioni. C. VIOLANTE, La società milanese.
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fosse successo, l’intero patrimonio sarebbe passato ai sacerdoti decumani i quali
avrebbero avuto parole e preghiere per l’anima di Azzone e Reiza. Nasceva dunque con
questo atto scolpito, o meglio sarebbe dire con l’atto di donazione perduto stipulato nel
1039 da Azzo, l’ospedale cresciuto nel corso del tempo a S. Simpliciano accanto al
quale, entro la fine del secolo XI, sarebbe stato aperto un medesimo ambiente con le
stesse finalità; una terza epigrafe, infatti, contenente lo iudicatus di Lanfrancus e
Fraxia, risulta essere la prima testimone di quel nuovo luogo pio nato da un’ennesima
considerevole donazione dettagliatamente definita nelle righe perdute, ma a noi giunte
da due sole, sembra, testimonianze indirette19. Troppo spesso, dunque, parliamo
semplicisticamente di un “atto di donazione” quando in realtà il negozio giuridico
definito, in non pochi casi, con una disposizione mortis causa richiama, nei documenti
altomedievali, di fatto un vero e proprio atto di istituzione di enti religiosi, ovvero
chiese e monasteri, o istituzioni benefiche quali gli ospedali20. Con una terza lastra
marmorea datata 1091, anche quella nuova istituzione venne minuziosamente difesa
attraverso un divieto molto più largo impartito questa volta anche ai laici, oltre al clero,
ovviamente, di qualsiasi ordine. Le circostanze consumate a Milano prima di
quest’ultima datazione incisa nell’epigrafe furono molte e debolmente le intuiamo tra le
righe dell’epigrafe di Lanfranco e Frasia, che se contestualizzata rifletterebbe, nelle
parole incise che ci dicono della scelta di affidare solo ai boni homines Portae
Comacinae la difesa di quel nuovo istituto religioso laico, il passaggio all’andamento
istituzionale cittadino milanese nuovo, così che quella fondazione, a nostro parere può
19

L’iscrizione, perduta, non venne inserita nel corpo di iscrizioni di Vincenzo Forcella, ma non per
questo deve essere messa in discussione la sua effettiva passata esistenza: accade di riscontrare, in
Forcella, errori abbastanza evidenti da lasciar pensare che il suo deve essere stato un lavoro
importante, ma che lasciava spazio a qualche critica pesante; prima fra tutte una non sempre corretta
trascrizione dei testi epigrafici. La prima trascrizione dell’epigrafe dell’ospedale per i poveri
adiacente all’ospedale di S. Simpliciano si deve a: LATUADA, Descrizione di Milano, V, n. 186, p.
85 ripresa poi da G. GIULINI, Memorie, II, pp. 588-589:
In nomine Trinitatis. Ego Lanfrancus qui dicor de la Pila et Fraxia iugales iudicamus huic hospitali quod nos levavimus
octo iugera de terra vel si amplius fuerit de mea libellaria in Prato Centenario in Nivuarda de vineis iugera duo tabulas
octo, de campis perticas tres; in Cinixello iugera septem perticas tres; in Balsemo perticas decem et octo. Eo ordine ut
pauperes hospitae super venientes ibi recipiantur et inde pascantur pro remedio animarum nostrarum et omnium qui
huic hospitali suas contulerint res et id defensaverint et omnium fidelium defunctorum, eo videlicet tenore ut nullus
homo laicus vel clericus cuiuscumque ordinis non habeat ullo modo potestatem ipsas res invasare vel ab ipso hospitali
separare: et si factum fuerit permaneat vacum et qui fecerit sit anathema maranthana et cum illo non habeat partem qui
crucifixus est in Golgotha. Et iudicamus ut ipsum hospitale cum omnibus suis rebus semper sit in defensione et
ordinatione bonorum hominum portae Comacinae ad implendum sicut supra dictum est per omnia. Obiit autem ipse
Lanfrancus vigesimo die mensis septembris, anno dominicae incarnationis millesimo nonageximo primo indictione
decima quinta.
20

P. FREZZA, L’influsso del diritto romano giustineaneo ,pp. 120-121.
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dirsi avvenuta in prossimità della più laica organizzazione istituzionale; il vero e proprio
Comune21. Nella sequenza dunque delle tre iscrizioni appena proposte cogliamo il
trascorrere di un secolo e l’evolvere, in questo caso, delle istituzioni, ma non
dell’impiego inciso che abbiamo visto rimase importante e basilare nella
documentazione lapidea di tutto il secolo che fissava delle disposizioni ultime precise.
L’espansione economica documentata da Cinzio Violante “dalla metà del secolo X al
primo quarto del secolo XI”22 trova dunque nelle iscrizioni che abbiamo iniziato qui a
descrivere delle testimonianze dirette, certo non sempre efficaci per uno studio sui
prezzi o sull’economia cittadina, ma in ogni caso valide per definire, alla stessa stregua
dei documenti pergamenacei, l’entità dei beni offerti agli istituti religiosi attraverso le
successioni mortis causa da benefattori che sembrano corrispondere ai “nuovi ricchi”
studiati dall’insigne storico23, tra i quali troviamo i negotiatores. E’ sicuramente un fatto
che già nel 963 sappiamo S. Simpliciano essere una delle mete spirituali dei
negotiatores dal momento che una delle prime iscrizioni collocabili nell’alto medioevo
è un’epigrafe dedicata alla vedova Giselberga, ritiratasi in quel monastero dopo la morte
del marito che apparteneva, data la sua attività, proprio alla categoria dei mercanti. Di
certo l’inurbamento regolare, iniziato già dal IX secolo, di molti addetti all’attività di
mercatura fece si che a Milano crescessero in numero esponenziale le possibilità
economiche a disposizione di molti; S. Simpliciano, monastero appena fuori delle mura
cittadine, deve dunque aver goduto per un lungo periodo del suo munifico ruolo
naturale di mediazione, data la posizione, che lo vide sito appena fuori le mura, dunque
fisicamente posto tra città e contado; di fatto S. Simpliciano diventò uno dei luoghi di
raccolta della benevolenza delle classi più agiate, dei mercanti, degli artigiani, dei
monetieri, un tempo abitanti nel territorio intorno il capoluogo lombardo, poi trasferitisi

21

E’ del 1081 la prima testimonianza narrativa di un’organizzazione istituzionale comunale per
Milano. In quell’occasione Enrico IV, prima di recarsi a Roma per ricevere la corona imperiale
“Mediolanum venit et a consulibus ac primoribus civitatis tam pacifice quam honorifice susciptur”.
Annales Pegavienses, ed. G.H. Pertz, in MGH, SS, XVI, Hannoverae, 1859, p. 237; un documento
tratto da Gli atti privati milanesi e comaschi del sec. XI. (a. 1075-1100), a c. di G. VITTANI, C.
MANARESI, C. SANTORO, IV, Milano, 1969 (Bibliotheca historica italica. Series altera , 6), IV, n.
854, p. 559, anni dopo attesta che nel 1097 venne stipulato un atto già “in civitate Mediolani, in
consulatu civium prope ecclesiam S. Mariae”: M. BOTTAZZI, L’epigrafe di Porta Romana, in via di
pubblicazione.
22

C. VIOLANTE, La società milanese, pp. 123-167.

23

ID. p. 159-167.
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in città; e proprio a quest’ultima classe cittadina, ai monetieri, doveva appartenere anche
Lanterio, nominato in una delle più belle e particolari iscrizioni datata 1053, ancora in
situ, entro la basilica di Sant’Ambrogio24.
Nella documentazione d’archivio Lanterio viene nominato anche Nanterio e per la
esemplarità del suo processo d’arricchimento divenne oggetto di studio, dopo la metà
24

G. GIULINI, Memorie, II, pp. 349-350; V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici,
III, 275, pp. 214-216; Monumenta Epigraphica Christiana , II, 1, TAV. VI, N. 4; O. BANTI, “Epigrafi
documentarie””chartae lapidariae”, p. 145; l’epigrafe è comunque stata trascritta da una lettura
diretta (cfr. qui di seguito in appendice immagine XIII, p. 282) cosa invece impossibile per
l’epigrafe scolpita sul retro della stessa lastra di Lanterio dal momento che quest’ultima è stata
apposta, alla parete della cappella di S. Satiro situata entro la basilica di Sant’Ambrogio di Milano,
senza dar modo al lettore di provvedere ad una trascrizione migliore di quelle fatte da Giorgio
Giulini e da Vincenzo Forcella. E’ noto, infatti, che dopo i bombardamenti del secondo conflitto,
l’epigrafe incisa da entrambi i lati fu liberata dalla sua sedo originale, fotografata e messa in
sicurezza durante tutto il conflitto e dopo la fine della seconda guerra mondiale riportata entro la
basilica apponendola alla parete dove la vediamo oggi. Aspettiamo quindi con interesse la nuova
trascrizione che Marco Petoletti, in possesso della fotografia dell’epigrafe di Guida, fatta negli anni
del conflitto, è chiamato a fare per conto del Centro Studi di Spoleto nell’ambito del progetto IMAI
(Inscriptiones Medii Aevi Italiae). Dal canto nostro abbiamo deciso di riportare quel testo del
testamento di Guida dall’edizione di Giorgio Giulini, considerata, in ogni caso ancora oggi la più
attendibile. G. GIULINI, Memorie della città e della campagna di Milano, III, pp. 348-352; V.
FORCELLA, Iscrizioni cit., III, pp. 214-215, n. 275:
Huc attende precor et te cognoscito lector. Qui mea verba legis quam cito pulvis eris.
Clauditur angusto Lanterius ecce sepulchro nuper clarus homo corpus inane modo.
Si bene recte si quicquam gessit honeste hoc solo gaudet hoc sibi laetus habet.
Contulit autem cu(m) uxore sua Vuida quae hic secu(m) req(ui)escit huic aec(c)l(esi)ae p(rae)dia in Badelli,
Mitrato, Rizolo, Colonia, Sexto et in Bixuni ita ut nulli unqua(m) archiep(iscop)o aut abbati liceat
ex eis omnib(us) alicui aliquid infere vel p(er) libellu(m) aut ca(m)biu(m) seu quovis modo alienare sed om(ni)a
semp(er)
in duoru(m) monachoru(m) scilicet prioris et diaconi maioris ordinatione p(er)sistant unde ipsi p(er)petuo sup(er)
hoc sepulchru(m) cicendelu(m) accendano, de reliquo aute(m) fra(tre)s camisias habaent ut in annualib(us) eoru(m)
simul officiu(m) omne mortuoru(m) sicut in die obitus celebrent et pro eis om(n)i tempore orent. Quod si quis
aliquando archiep(iscopu)s aut abbas diabolico instinctu ex his omnib(us) per beneficiu(m) seu quovis modo
aliorsu(m) transferre praesu(m)pserit iudicaverunt ut in propinquoru(m) suoru(m) qui pro
tempore fuerint dominiu(m) res ipsae deveniant ut si quando poenitens quod alienatu(m)
fuerat ecclesiae restituerit in pr(ae)dicta ordinatione persistant.

II lastra nel retro. (coperta). Trascrizione di G. Giulini, II, p. 352.
Idem vero Lanterius cum eadem Vuida sua uxore contulit ad canonicam huius ipsius ecclesiae sancti Ambrosii tota
praedia quae habuerunt in Comazo, Iuvate, Vigunzuni, Clarani, Muirago, Quinto Busto, Ugobaldo, Loirago ita ut
duodecim canonici gubernent in canonica de his locis venientia unde presbiter et clericus hebdomandarii omni die
canentes pro esi mortuorum officia perpetuo vivant in canonica. In omni autem anniversario Lanterii omnes simul
cantent ad hoc sepulchrum ut si tunc sepelirent eum et cum duobus custodibus et sex monachabus de eadem ecclesia
gustent in canonica intra quam pascant quinquaginta pauperes distribuentes unicuique dimidium panem frumenti tres
fialas vini companaticum iuxta modum quotidie in quadragesima maiore omnibusque dominicis diebus et festis
principalibus cicendelum ardere faciant supra hoc sepulchrum. Quae autem si quis aut archiepiscopus vel canonici
aliquo modo violare praesupserint et non adimpleverint iudicaverunt ut praedicta praedia deveniant in suos
propinquiores parentes ita tamen ut quandocumque ad ea implenda redire voluerint restituantur eidem ecclesiae. Anno
ab incarnatione Domini nostri Ihesu Christi Millesimo quinquagesimo tertio indictione sexta. Obiit nono kalendas
februarii et custos hebdomandarius erit cum eis die dominico.
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degli anni Cinquanta del Novecento, di Robert Sabatino Lopez. Tuttavia
l’interessantisimo e per noi basilare contributo di Lopez, che ricostruì le tappe
fondamentali della costruzione patrimoniale della famiglia di Nanterio/Lanterio,
mancava di qualche importante elemento, chiarito solo qualche anno più tardi da Cinzio
Violante nel suo lavoro sui prestiti dissimulati25. La mancanza di un’osservazione
globale della documentazione degli istituti religiosi del milanese, invece indagata
proficuamente da Cinzio Violante, implicava delle conclusioni guastate da un erroneo
giudizio di falsità degli atti che documentavano parte del suo lavoro come il lascito di
Nanterio e di Guida al monastero e alla canonica di Sant’Ambrogio, testimoniato dalla
grande epigrafe incisa sui due lati della lastra di marmo apposta entro la basilica di
Sant’Ambrogio. I numerosi documenti riferibili a Nanterio/Lanterio e a sua moglie
Vuida/Roperga, nell’ambito dell’espansione economica lombarda del secolo XI,
rappresenta infatti uno dei “casi” studiati da Lopez, e poi da Violante, per inquadrare le
nuove “aristocrazie del danaro” createsi, nel caso di Lanterio, attorno all’attività svolta
per più generazioni da una famiglia di monetieri con a capo Giovanni di Rozo; i lavori
di Lopez e Violante hanno segnato un momento essenziale dunque anche per chi si
sarebbe occupato prima o dopo della grande iscrizione di Sant’Ambrogio. Quegli studi
per noi rappresentano un terreno importante dal quale partire per contestualizare
l’impiego della scrittura incisa in quell’epigrafe del 1053; certamente non intendiamo
ripercorrere le tappe fondamentali del successo della famiglia di Nanterio/Lanterio nella
creazione di quel largo patrimonio, rimandiamo ovviamente per questo a Lopez, mentre
rinviamo alle pagine di Cinzio Violante per un chiarimento e una definizione dei molti
passaggi formali di tutta la documentazione nata attorno alla proprietà e al patrimonio di
Lanterio e di sua moglie Guida, che se anche nascondesse, o meno, un’operazione, tra il
monastero e Nanterio, costruita sull’impiego di prestiti dissimulati, ciò a cui sembra
alludere Ottavio Banti, quella non inficerebbe certamente, ci sembra, il valore delle
epigrafi incise dopo il marzo del 1057. In ogni caso crediamo sia giusto riportare
l’osservazione esemplificatrice che Ottavio Banti fece sull’epigrafe di Lanterio che, a
25

Ci sembra di capire che alla fine di tutta l’analisi documentaria Lopez capì che la
documentazione nata attorno al patrimonio dal figlio del monetiere milanese era difficilmente
comprovabile ai fini giuridici per il monastero di Sant’Ambrogio che divenne il beneficiario del
largo patrimonio. A nostro avviso ciò che a Lopez mancò era capire il meccanismo piuttosto
ingarbugliato dei prestiti dissimulati in uso fin dal secolo X sul territorio del milanese studiati poi
con successo da Cinzio Violante. R. S. LOPEZ, An Aristocracy of Money in the Early Middle Ages,
in Speculum, XXVIII (1953), pp. 1-43; alle pp. 31-38; C. VIOLANTE, Per lo studio dei prestiti
dissimulate in territorio Milanese (sec. X-XI), in Studi in onore di Amintore Fanfani, Milano 1962,
pp. 643- 745, alle pp. 673-674, 706-708.
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suo modo di vedere, non fece che creare “la giusta presunzione attorno alla quale la
tacita, ma evidente accettazione da parte di tutti, di ciò che venne inciso in epigrafe,
dovesse diventare di per sé la conferma di quella veridicità epigrafica”26. Di fatto, per
quanto autenticamente documentati nella loro destinazione filantropica finale27, i beni
devoluti dai ricchi coniugi dovevano essere effettivamente difficilmente attestabili sia
per il monastero sia, dunque, per la canonica ambrosiana. La decisione allora di far
incidere in epigrafe, rendendo di pubblico dominio quelle acquisizioni ricevute dal
monastero e della canonica ambrosiana avrebbe garantito, pensiamo, da qualsiasi più
alta intromissione. Inserire dunque in epigrafe la formula: “nulli unqua(m)
archiep(iscop)o aut abbati liceat || ex eis omnib(us) alicui aliquid infere vel p(er)
libellu(m) aut ca(m)biu(m) seu quovis modo alienare” nella prima epigrafe, mentre nella
seconda veniva inciso: “si quis aut archiepiscopus vel canonici aliquo modo violare
praesupserint et non adimpleverint iudicaverunt ut praedicta praedia deveniant in suos
propinquiores parentes ita tamen ut quandocumque ad ea implenda redire voluerint
restituantur eidem ecclesiae” avrebbe certamente allontanato qualsiasi tentativo
d’intromissione sul largo patrimonio gestito da monaci e canonici. Riesce allora più
facile intuire quali devono essere stati i fini di quell’incisione su marmo e dinanzi a tutto
questo caso non possiamo che porci in modo obiettivo asserendo che rimarranno
certamente dei dubbi sul valore di quella donazione. Le uniche certezze sono che
l’epigrafe venne incisa posteriormente alla morte della donna sopravvissuta al marito
per altri tre anni, fino al marzo 1057; che dunque i committenti di quelle due iscrizioni
furono, certamente, i monaci e i chierici di S. Ambrogio; non abbiamo alcuna prova che
sia mancata la documentazione attestante quelle acquisizioni, mentre risulta certo che le
clausole inserite non solo nelle iscrizioni, ma anche nei numerosi atti di donazione alle
chiese come ai monasteri non erano certo precisazioni senza valore28. Solo qualche anno
prima, scrive Violante: “l’abate con un regolare atto notarile (chartula promissionis)
s’impegnava a non manomettere le terre durante il periodo del suo usufrutto, né dopo la
sua morte, quando sarebbero passate in proprietà della chiesa di S. Michele”29, ma

26

O. BANTI, “Epigrafi documentarie””chartae lapidariae”, pp. 134-135.

27

Cfr. C. VIOLANTE, Per lo studio dei prestiti, pp. 673-674.
C. VIOLANTE, La società milanese, p. 280.

28

29

Idem, “neque de ipsa ecclesia ullam investituram facere nec fruges tollere” seguiva il suo
impegno a non alienare la chiesa e le terre (cfr. Gli atti privati milanesi e comaschi, II, nn. 297, 304,
305, pp. 325-326, 337-343).
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avvertiva Violante che quei negozi giuridici solo dall’apparenza innocui potevano
nascondere un’effettiva alienazione; situazioni che secondo Violante divennero meno
pressanti con il governo arcivescovile di Ariberto. Nel periodo dopo il 1057, però, le
iscrizioni di Lanterio e di Guida lasciano ovviamente intuire che quando i patrimoni
erano consistenti le reazioni degli alti ecclesiastici potevano ancora essere facilmente
prevedibili; il fatto poi che la committenza di quelle due incisioni sia venuta dai monaci
e dai chierici non esclude che sui perduti testamenti di Lanterio e di Guida fossero state
inserite quelle due formule oggi ancora leggibili sulle iscrizioni a difesa delle loro
disposizioni testamentarie in favore del monastero e della canonica di S. Ambrogio;
solo una diretta lettura degli atti, o dell’atto, di donazione potrebbe chiarire
efficacemente quell’impiego inciso che osserviamo ancor oggi a S. Ambrogio. Dal
canto nostro siamo propensi a credere che un atto notarile ci sia stato come siamo
propensi a credere che la professione di

Lanterio, in quanto monetiere, mise

probabilmente quell’uomo in stretto contatto con quel suo collega Nazario certo più
vicino ad Arialdo, “capofila” al tempo della pataria, piuttosto che all’allora arcivescovo
Guido da Velate.

VIII/2. Documenti dispositivi, carte lapidarie.
Nelle pagine precedenti abbiamo spesso ribadito l’eccezionalità di trovare un
documento inciso corredato del suo atto notarile originale. Ebbene, studiando la
documentazione afferente alla chiesa e al monastero di S. Simpliciano, in parte riunita
presso l’archivio dell’Ospedale Maggiore di Milano30 e in parte depositata presso
l’Archivio di Stato di Milano, nel nostro caso anche pubblicata nel 1969 tra gli Atti
privati milanesi e comaschi del secolo XI31, non è stato così difficile recuperare la
trascrizione dell’atto di donazione originale di Lanfranco de la Pila rogato a Milano
nell’agosto del 1091; atto dunque a cui seguì, dopo qualche tempo, l’incisione della
lastra marmorea, oggi perduta, attestante quella donazione che a tutti gli effetti sancì la
fondazione dell’ospedale per i pellegrini, i poveri e gli infermi situato non distante dalla
Chiesa e dal monastero di S. Simpliciano, appena fuori Porta Comacina a Milano.

30
31

Archivio dell’Ospedale Maggiore di Milano, Pergamene del sec. XI, n. 37.
Gli atti privati milanesi e comaschi del sec. XI. (a. 1075-1100), IV, 765, pp. 392-394.
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Riuscire a trovare dunque la pergamena originale del testo inciso, che in parte abbiamo
commentato nelle pagine precedenti, è sicuramente un evento straordinario per chi si
dedica allo studio delle testimonianze incise del medioevo; fatto certo da celebrare, ma
in primo luogo da sfruttare fino all’ultima virgola di quei due testi, l’uno scritto e l’altro
inciso; ed è quello che cercheremo di fare tenendo anche ben presente che nel nostro
seppur breve percorso di quegli eventi eccezionali ne abbiamo, di fatto, vissuti due.
In chiusura, infatti, di questo lavoro sull’impiego epigrafico di secolo XI si è aperta
l’allettante opportunità di poterne definire ulteriormente il panorama analizzando due
diverse carte lapidarie corredate ambedue dal loro documento pergamenaceo ancora in
essere. La casualità poi ci aiuta ancora in quanto possiamo dire di avere a disposizione
due documenti di fatto omogenei anche rispetto al contesto storico generale più ampio
nel quale possono essere state incise, collocandosi ambedue all’incirca nello stesso
periodo: entrambe quelle epigrafi furono, infatti, scolpite entro l’ultimo ventennio del
secolo XI in due zone diverse dell’Italia centro-settentrionale. L’opportunità pertanto di
eseguire un’analisi del rapporto tra documento scritto e documento inciso è di fatto
possibile e si prospetta ancor più efficace se i casi considerabili in questo momento
provengono da Viterbo e da Milano; due centri cittadini le cui realtà, storica, culturale,
istituzionale e politica risultano, in questa fine del secolo XI, profondamente diverse,
ma non poi così tanto. Non fu, infatti, diverso il negozio giuridico unilaterale che in
entrambi i casi produsse i due atti scritti poi incisi ed esposti a Viterbo come a Milano.
In ambedue si trattò infatti di un contratto di donazione, una disposizione mortis causa,
altrimenti definita nella documentazione di questo periodo iudicatum, compiuto, il
primo, dinanzi una chiesa cittadina, più genericamente “ in suprascripta civitate
Mediolani” il secondo. Per entrambi i documenti pergamenacei non siamo in grado di
procedere a una descrizione materiale: mancherà dunque a questa analisi quella
descrizione paleografica spesso indispensabile ad acquisire gli elementi più intrinseci di
tutto l’impiego notarile poi inciso32.
32

Dell’ospedale di S. Simpliciano ha parlato anche A. M. AMBROSIONI, Gli arcivescovi e la carità
nel secolo XII, in La carità a Milano nel secoli XII-XV, Atti del Convegno di Studi, Milano, 6-7
novembre, 1987, a c. di M.P. ALBERTONI- O. GRASSI, Milano, 1989, pp. 47-66, alle pp. 50, 52. Qui
di seguito riportiamo i documenti afferenti al caso milanese. La pergamena è stata pubblicata in: Gli
atti privati milanesi e comaschi del sec. XI. (a. 1075-1100), IV, 765, pp. 392-394; mentre il testo
inciso che abbiamo, in parte, già commentato, è stato trascritto solo da due autori ottocenteschi:
Descrizione di Milano ornata con molti disegni in rame delle fabbriche più cospicue, che si trovano
in questa metropoli raccolta ed ordinata da SERVILIANO LATUADA, Milano,1737 – 1738, voll. I-V,
V, n. 186, p. 85 ripresa poi da G. GIULINI, Memorie, II, pp. 588-589:
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In via generale, nella loro formalizzazione, i documenti di cui ci stiamo occupando,
vale a dire il documento manoscritto e quello inciso,

dovrebbero

rapportarsi

tecnicamente fra loro secondo ruoli completamente diversi e ci aspetteremmo di
riconoscere al primo, all’atto manoscritto, un carattere dispositivo e al secondo quello
probatorio, visto che nella scelta di voler scolpire, dopo qualche tempo, delle
disposizioni di volontà “ultime” rogate di fronte a un notaio e a dei testimoni, poi
monumentalmente trasferite in una lastra marmorea, quelle dovrebbero potersi percepire
come eseguite. Questo elemento, che a noi sembra importante, e che caratterizza nel
suo complesso generale le epigrafi sia di Viterbo sia di Milano non trova invece nei due
documenti incisi, quello di Viterbo e quello di Milano, che abbiamo detto integrati in
una “charta” parallela, e che si configurano come degli atti pienamente dispositivi, dal
momento che in entrambi, abbiamo notato la scelta di incidere sottolineando l’agire dei
disponenti declinato alla prima persona plurale – Ego “Lanfrancus et Fraxia iugales
iudicamus” – Sagacissimus Biterbus sacerdos et Leo germanus (…) volumus” - così
come l’andamento testuale è frammentato da predicati verbali declinati, ovviamente
secondo la concordanza al plurale presente – “iudicamus; volumus” – rispettando così,
completamente, in entrambi i casi, l’andamento di tutto l’atto manoscritto; però con una
interessante caratterizzazione nel caso dell’epigrafe di Viterbo, che vedremo33. Ma per
procedere ordinatamente nel raffronto tra documento epigrafico e documento notarile

In nomine Trinitatis. Ego Lanfrancus qui dicor de la Pila et Fraxia iugales iudicamus huic hospitali quod nos levavimus
octo iugera de terra vel si amplius fuerit de mea libellaria in Prato Centenario in Nivuarda de vineis iugera duo tabulas
octo, de campis perticas tres; in Cinixello iugera septem perticas tres; in Balsemo perticas decem et octo. Eo ordine ut
pauperes hospitae super venientes ibi recipiantur et inde pascantur pro remedio animarum nostrarum et omnium qui
huic hospitali suas contulerint res et id defensaverint et omnium fidelium defunctorum, eo videlicet tenore ut nullus
homo laicus vel clericus cuiuscumque ordinis non habeat ullo modo potestatem ipsas res invasare vel ab ipso hospitali
separare: et si factum fuerit permaneat vacum et qui fecerit sit anathema maranthana et cum illo non habeat partem qui
crucifixus est in Golgotha. Et iudicamus ut ipsum hospitale cum omnibus suis rebus semper sit in defensione et
ordinatione bonorum hominum portae Comacinae ad implendum sicut supra dictum est per omnia. Obiit autem ipse
Lanfrancus vigesimo die mensis septembris, anno dominicae incarnationis millesimo nonageximo primo indictione
decima quinta.

La pergamena custodita presso la Biblioteca Comunale degli’Ardenti di Viterbo, perg. 2, 1080, dic.
13; è stata supplicata in I. CIAMPI, Cronache e statuti della città di Viterbo, Firenze 1972, rist. An.
Forni, Bologna, 1976, pp. 282-284; il testo inciso in tre facce di dado marmoreo apposto ancora
entro la chiesa di S. Maria Nova di Viterbo, oggi chiusa per lo stato di forte abbandono delle sue
strutture, e del quale proponiamo qui di seguito in appendice l’immagine IX, p. 283, oltre a darne
trascrizione qui di seguito in Appendice documenti, doc. n. 2, pp. 267-269, già trascritto da A.
CAROSI, Le epigrafi medievali, pp. 14-19.
33

L’iscrizione di Viterbo presenta una particolarità importante nella prima delle tre facce del dado
marmoreo inciso, vale a dire nelle prime righe dell’iscrizione.
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pergamenaceo pensiamo sia meglio concentrarci, in prima istanza, su un unico caso,
quello milanese, scoprendo poi le eventuali eccezioni notabili da quello di Viterbo.
Un elemento evidente che emerge da un primo veloce raffronto lo si trova già in
apertura di entrambi i testi: il documento manoscritto come l’epigrafe aprono con una
formula d’invocazione che però non è la stessa. Nella pergamena il notaio aprì l’atto
disegnando il suo signum tabellionis e inserendo, da subito, una formula molto piana,
senza invocazione divina, che gli permetteva di entrare immediatamente nella stesura
del documento introducendo l’atto con la sola datazione: “(S N) Anno ab incarnazione
domini nostri Iesu Christi millesimo nonagesimo primo, quarto Kalendas september, |
indizione quarta decima”. L’epigrafe di Lanfranco de la Pila apposta un tempo alle
pareti dell’ospedale situato vicino al monastero di S. Simpliciano come altre tre diverse
iscrizioni milanesi, collocabili nello stesso periodo, apriva con la formula
d’invocazione, in questo caso piuttosto concisa, che sappiamo essere stata in uso presso
la cancelleria imperiale. Sulla trascrizione della lastra marmorea leggiamo infatti: “In
nomine Trinitatis”, una formula non poi così usata nell’epigrafia dell’Italia centro
settentrionale, quindi oltre modo caratterizzante l’epoca – la formula rimanderebbe
infatti a tutto lo scontro tra Chiesa e impero per le investiture laiche delle cariche
ecclesiastiche – come la posizione in cui alcune città si mossero dinanzi quella netta
divisione politica. Tranne che a Milano, dove abbiamo quindi quattro testi epigrafici
anzi, carte lapidarie, che aprono con questa formulazione34, tra tutte le iscrizioni

34

Quella stessa formula di apertura la troviamo dunque in altre epigrafi un tempo presenti a Milano,
vale a dire nella carta lapidaria un tempo apposta entro la chiesa di S. Eustorgio fatta incidere
secondo il testamente di Ambrosius/Saimen (cfr. qui sopra cap. VII, n. 64, p. 232), l’iscrizione di
Azzo e Reiza un tempo apposta entro S. Simpliciano (cfr. qui sopra n. 17, pp. 240-241), l’iscrizione
della quale ci stiamo qui occupando, e in un’iscrizione datata 1098 un tempo apposta entro l’atrio
della basilica di S. Ambrogio a Milano della quale accenneremo nelle prossime pagine. Per una
puntualizzazione sull’impiego delle diverse formule in uso: CAMMAROSANO, Italia Medievale, pp.
65-72; A. PRATESI, Genesi e forme del documento medievale, Roma, 1979 (Guide, 3); A. BARTOLI
LANGELI, Notai. Scrivere documenti nell’Italia medievale, Roma, 2009, pp. 149-150. Le formule di
datazione, che aprono nelle loro prime tre righe, in genere, il protocollo, ricalcano gli usi
standardizzati, secondo dei modelli di scrittura. Alberico, monaco di Montecassino, diede, nel
1075 circa, con il suo Breviarium de dictamine, l’indicazione per la stesura di missive di natura
pubblica tra persone di rango; si trattava quindi di formule standardizzate per introdurre privilegi
papali e imperiali: nel caso di protocolli imperiali venne introdotto la formula - In nomine sancte et
individue Trinitatis - Nei documenti pontifici è riscontrabile dall’VIII secolo, invece, l’uso dell’
invocazione detta verbale, che consiste nella formula In nomine Dei, In nomine Domini, In nomine
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Tra quelle formule è notabile l’assenza, senza regolarità,
dell’invocatio, specialmente a partire dal pontificato di Leone IX (1049-1054), poi la sua esclusione
dal pontificato di Gregorio VII (1073-1085). I formulari notarili ad uso corrente e privato li
troviamo solo con il XII secolo; è, dunque probabile che al caso, durante la seconda metà del
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raccolte per l’Italia centro settentrionale, solamente a Treviso troviamo un’epigrafe
datata 1082 che riportava la stessa invocazione alla santissima Trinità35 inducendoci
allora a valutare l’effettivo peso della scrittura epigrafica nel più generale contesto
politico del momento. Ci sembra oltremodo evidente che scegliere una formula incisa
così esplicativa schierava la città, se non la committenza ben riconoscibile nel caso dei
vescovi di Padova. Pietro, vescovo della città documentariamente attestato dal settembre
del 1096 al maggio del 1111, fece incidere nettamente e provocatoriamente quella sua
inclinazione politica imputandola in primis al suo predecessore Milo, ben conosciuto
alla Chiesa Romana36.
Ritorniamo allora all’atto manoscritto, che proseguì con la stesura di un testamento
nuncupativo37. Leggiamo infatti “presens presentibus dixi”, vale a dire che Lanfranco, il
secolo XI, nella stesura di documenti “privati” o “leggeri”, i notai ricalcassero le formule di quei
documenti pilastro, chiamati da Cammarosano “pesanti”. Per ciò che riguarda la documentazione
notarile milanese, da un rapido sguardo, possiamo dire che già dall’inizio del secolo XI abbiamo i
primi documenti con l’invocazione alla Trinità (cfr. Atti privati milanesi e com’aschi del secolo XI,
a c. G. VITTANI e C. MANARESI, vol. I (a. 1001-1025), Milano, 1933, doc. 13, pp. 26-32, Milano,
aprile 1005).
35

F. UGHELLI, Italia Sacra, V, col. 515; C. AGNOLETTI, Treviso e le sue pievi, Treviso, 1897, ed.
Anast. Bologna, 1978, p. 140:

Anno Dominicae incarnationis MLXXXII, indictione V, regnante Henrico romanorum rege, haec ecclesia sancti Nicolai
constructa et consacrata fuit ab Acelino episcopo tarvisiano V Kalendas ianuarii. In nomine sancte et individue
Trinitatis, ad honorem beate Mariae semper Virg(inis) et sanctorum quorum reliquiae hic conditae sunt. In primis de
sudario Christi et ligno Crucis. SS. Apostolorum Petri, Pauli, Andreae, Iacobi et Matthiae. SS. Martyrum Philippi,
Laurentii, Sixti, Apollinaris, Protasi, Martini, Urbani, Tiburii, Valeriani, Sixti, Pancratii, Lademberti, Victoris,
Christophori, Primi, Secundi, Anziani, Sergii, Bacchi, Crispi, Peregrini, Cornelii, Cypriani, Georgici, Firmi, Rustici,
Marcellini, Hippolyti, Cosimae, Damiani et Marcelli. SS. Confessorum Nicolai, Benedicti, Hieronymi, Corbiniani,
Martini, Odorici, Zenonis, Florentii, Vindemialis et Liberalis. SS. Virginum Agnetis et Agatae.
36

L'iscrizione del vescovo Milo (1055-1077) inserita un tempo nell'antico pavimento della chiesa
S. Martino in Piove a Padova doveva ricordarne la fondazione e, pensiamo, la consacrazione, dal
momento che ricorda due date: 1090, la probabile data di fondazione della chiesa voluta dal
vescovo Milo, mentre la seconda, 1110, pensiamo debba ricordare la data di consacrazione
dell’edificio sacro avvenuta durante l’episcopato di Pietro la cui posizione politica non doveva
essere molto distante da quella dichiarata per il suo predecessore. L’iscrizione composta da due
esametri venne poi riprodotta su una delle pareti della stessa chiesa. G. SCHWARTZ, Die Besetzung
der Bistümer, pp. 58-59; SALOMONICO, Inscriptionis Agri Patavini, Patavi, 1696, p. 297; A.
GLORIA, Codice Diplomatico Padovano dal secolo VI a tutto 1100 e dall'anno 1101 alla pace di
Costanza 1183, Venetia, 1877- 1881, I-III, I, 324, n. 310:
Praesulis est templi finito Petri
Milo fundavit vir praesul et imperialis
MXC
MCX

37

Per il concetto e la struttura del testamento nuncupativo cfr. da ultimo A. BARTOLI LANGELI, Il
testamento di Enrico Scrovegni (12 marzo 1336), in C. FRUGONI, L’affare migliore di Enrico.
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disponente, provvide a dettare dinanzi a dei testimoni convenuti le sue ultime volontà,
in ogni caso sempre revocabili38, che il notaio motivò inserendo un’arenga introduttiva a
quelle disposizioni ripresa dalle parole un scorrette e riadattate del vangelo di Matteo –
“Dominus omnipotens ac redemptor noster animas quas condidit ad studium salutis
sempre invitat. Et ideo ego predictus Lanfrancus, memor Evangelii, in quo Dominus per
se metipsum dixit: Venite benededicti patris mei, percipite regnum quod preparatum est
vobis a constitutione mundi, quia hospes sui et collegistis me, infirmus fui et visitastis
me sitim et dedistis mihi bibere, censurim et dedistis michi manducare etcetera”39. Dopo
il “volo et iudico” l’atto notarile procede in prima persona; il disponente, Lanfranco,
confermò: “hanc meam inviolabilem ordinationem confirmo”. Da questa prima frase del
documento siamo quasi propensi a credere che con quel “confirmo” Lanfranco volesse
intendere che tutto il suo patrimonio promesso fino a quel momento solo oralmente
veniva confermato dall’atto scritto e corroborato dal notaio Aldo, che proseguì nella
stesura affrontando quella che viene definita la “descrizione prediale”, ossia l’elenco dei
possedimenti oggetto del lascito: “ octo iugera de terra vel si fuerit amplius de mea
libellaria in Prato Centenario40, in Niguarda de vineis iugera duo et tabulas octo”. Solo a
questo punto nel documento manoscritto troviamo la destinazione “in ius et
proprietatem” dei beni sopra elencati destinati, da quel giorno 29 agosto 1091, ossia “ a
presenti die”, all’ospedale “quod ipse Lanfrancum ordinavi ad levandum” fuori Porta
Comacina, vicino al monastero di S. Simpliciano. La donazione veniva efficacemente
motivata: “pro remedio anime mee et animarum ipsius quondam Petri genitoris mei et
Fraxie coniugis mee seu omnium fidelium defunctorum”; consuetudine, questa, che al
dunque risulta essere piuttosto comune alla fine del secolo XI, ma che più generalmente
riguarda l’oggetto di qualche legato testamentario, non certo la totalità di un giudicato.
Il notaio continuò nella stesura dell’atto inserendo una clausola riguardante il legato a
favore della moglie alla quale sarebbe spettato L’usufrutto vitalizio “de aliis vero
Giotto e la cappella degli Scrovegni, Torino, 2008 (Saggi, 899), 399-539, alle pp. 399-403; ID.,
Notai,p. 45.
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IVI, Il testamento di Enrico Scrovegni, pp. 404-406.
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Nel passo del Vangelo Matteo 25, 35-37 si legge: “Esaurivi enim , et dedistis mihi manducare;
sitivi, et didestis mihi bibere; hospes eram, et collegistis me; nudus, et operuistis me; infirmus, et
visitastis me; in carcerem eram, et venistis ad me”.
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Questa, stando ad una veloce consultazione di descrittivi la Milano medievale sembra essere,
forse. La prima attestazione documentaria di questa località a nord della città dal momento che
Prato Centenario poi compare solamente nelle testimonianze scritte solamente nel pieno Trecento,
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supradictis rebus” condizione che “[in] castitate permanserit usufructum et post eius
decessum. Nel caso contrario. Se Frasia si fosse risposata “ipse omnes res cum eorum
frugibus et redditibus, quos annue Dominus dederit, in protestate et dominio de ipso
hospitali”. A questo punto possiamo dire di avere i primi importanti elementi per
iniziare a fare un efficace raffronto con l’epigrafe che abbiamo visto aprirsi con una
formula completamente estranea a quella inserita nell’atto manoscritto e porsi come un
testo dal carattere pienamente dispositivo nonostante si possa immaginare che l’epigrafe
dovesse essere stata apposta presso l’ospedale predisposto con l’atto del 29 agosto del
1091, qualche tempo dopo, e comunque nel momento in cui le disposizioni di Lanfranco
sarebbero dovute essere state pienamente rispettate.
Ci accorgiamo, peraltro, che l’epigrafe presenta degli elementi del tutto estranei
all’atto manoscritto. Secondo il testo epigrafico - “Ego Lanfrancus qui dicor de la Pila et
Fraxia iugales iudicamus” - Lanfranco in prima persona e la moglie Fraxia D I S P O N E
V A NO

che all’ospedale da loro fatto costruire dovessero spettare “octo iugera de terra

vel si amplius fuerit de mea libellaria in Prato Centenario in Nivuarda de vineis iugera
duo tabulas octo, de campis perticas tres; in Cinixello iugera septem perticas tres; in
Balsemo perticas decem et octo”. Fraxia, nell’epigrafe, appare presente accanto al
marito nell’atto di disporre a favore dell’ospedale, risulta avere la stessa capacità
giuridica e dispositiva, nonchè il ruolo di donatore, alla stessa stregua del marito,
mentre la descrizione prediale incisa nell’epigrafe risultava ora molto più larga rispetto
quella inserita nell’atto notarile dal momento che oltre a quanto era stato donato da
Lanfranco nell’epigrafe venivano assegnati anche un campo di tre pertiche,
probabilmente a Niguarda, a Cinisello un campo di sette iugeri e tre pertiche, infine un
campo di diciotto pertiche a Balsemo. Possiamo immaginare che quello che oggi
conosciamo come un unico grande comune di Cinisello Basalmo a quel tempo
rispondesse in verità a due centri abitati poco fuori da Milano e dai quali probabilmente
proveniva la famiglia d’origine di Fraxia che in ultima istanza donò all’ospedale parte
del suo patrimonio anche se l’atto di donazione non prevedeva alcuna postilla che
riguardasse la sua repromissa. Dopo tale allargato inciso l’epigrafe, rispettando la
formulazione notarile, riprese le disposizioni ordinative di Lanfranco: “Eo ordine ut
pauperes hospitae supervenientes ibi recipiantur et inde pascantur pro remedio
animarum nostrarum”, inserendo però una sostanziale variante. Tra le disposizioni
dell’epigrafe, come vediamo, era completamente sparito il ricordo che Lanfranco aveva
dedicato al padre Pietro; le preghiere vennero convogliate solo per la salvezza delle
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anime di Lanfranco e di Fraxia, inoltre non venne fatta menzione della consuetudinaria
clausola imposta alla moglie vedova che abbiamo vista inserita nell’atto notarile – “de
aliis vero supradictis rebus habeat ipsa Fraxia coniux mea diebus vite sue” se “[in]
castigate permanserit usufructum et post eius decessum” - né venne fatta menzione del
fatto che di fronte a un nuovo matrimonio di Fraxia la totalità dei beni di Lanfranco
sarebbero passati totalmente all’ospedale –“ vel si nupserit, deveniant ipse omnes res
cum eorum frugibus et redditibus, quos annue Dominus dederit, in protestate et dominio
de ipso hospitali” -. Cade così la convinzione espressa fino ad oggi che un’epigrafe
prodotta per ricordare la fondazione di un ente religioso dovesse contenere solo alcune
parti del testamento disposto dal benefattore, in sostanza solo un estratto del testamento
manoscritto, solamente i legati di stretto interesse dell’ente in oggetto41.
Da questo punto in poi, riprendendo ad analizzare l’atto notarile di Lanfranco, il
giudicato si concentrò sulla formula relativa all’istituzione dell’ospedale e alla sua
difesa nei confronti di “episcopus seu abbas vel, quislibet alius homo, sive clericus sive
laicus”. Lanfanco aveva infatti fissato che la gestione e la difesa della sua istituzione
ospedaliera dovesse rimanere nelle mani dei boni homines abitanti entro la vicinia di
Porta Comacina: userà infatti vicini, in un punto dell’atto, per definire le persone che
abitavano la zona in cui doveva crescere l’ospedale, rispecchiando così quella che era
diventata l’idea e la coscienza spirituale dei laici di quel tempo, che nell’assistenza e
nell’ospitalità ai poveri, ai pellegrini e ai malati, avevano trovato il modo di rapportarsi
costruttivamente con la Chiesa offrendo presso le porte cittadine, o nelle vicinanze,
delle strutture organizzate. Nell’epigrafe quella lunga e puntigliosa ordinazione
sull’elezione di due uomini a rettori della nuova istituzione, che troviamo elaborata e
inserita nell’atto manoscritto venne sinteticamente compresa in due sole righe entro le
quali sembrò più importante, comunque, sottolineare la piena giurisdizione di quei boni
homines: “ipsum hospitale cum omnibus sui rebus sempre sit in defensione et
ordinatione bonorum hominum Portae Comacinae”, nel nostro caso i più diretti
protagonisti di quella nuova forma di carità cristiana. Non furono pochi i casi in cui alla
metà del secolo XI e verso la fine dello stesso secolo, famiglie appartenenti a élites
certamente non nobili, ma economicamente e politicamente ricche di contatti efficaci,
pensarono di dar vita a luoghi di accoglienza e assistenza ospedaliera, possiamo dire,
organizzata; attorno a quelle ricche famiglie, come abbiamo visto regolarsi per
l’ospedale di Lanfranco, venivano comunque convogliate forze umane che risposero
41

O. BANTI, “Epigrafi documentarie””chartae lapidariae”, pp. 139-140.
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alla domanda di carità sempre più emergente. Paolo Cammarosano in un breve saggio
del 2001 riuscì a fissare nello stesso tempo quelli che furono gli elementi distintivi di
quelle nuove istituzioni caritatevoli nate non in contrapposizione alle fondazioni
monastiche, che continuarono a sorgere generalmente sul territorio del comitato
cittadino dall’iniziativa aristocratica, bensì ad imitazione di quelle; esito dunque di
impulsi che in quel nuovo campo provenivano da famiglie rappresentanti i nuovi ricchi,
i non nobili. Nelle pagine di Cammarosano troviamo anche un chiaro panorama di quel
tessuto sociale al quale quelle fondazioni ospedaliere offrirono ospitalità e servizio, una
categoria di “poveri” e “pellegrini” i cui canoni di appartenenza certo non potevano
corrispondere a quelli di oggi conglobando in quel mondo di secolo XI specificità
diverse. Gli ospedali del periodo offrivano assistenza, inquadrati in uno spazio
istituzionale e gerarchico coordinato dalle istituzioni ecclesiastiche, spesso escluse dalla
gestione diretta dei patrimoni ospedalieri istituiti42. Questo almeno ci sembra di dover
dedurre dalle esplicite richieste di Lanfranco per quello che sarà l’ospedale di San
Simpliciano esclusivamente gestito dai vicini di Porta Comacina. Quella esclusione
delle istituzioni ecclesiastiche dalla tutela e amministrazione degli ospedali non deve
essere certo stata la norma dal momento che nel caso esemplificato da Paolo
Cammarosano per Siena sarebbero subentrate proprio quelle qualora l’ente ospedaliero
si fosse trovato nella situazione di dover difendere da intrusioni signorili il proprio
patrimonio dotale43. Ritornando al giudicato di Lanfranco, tutte le disposizioni ordinate
vennero, come da consuetudine, difese attraverso una formula di anatema che in modo
conciso e veloce venne recepita anche nell’epigrafe che di contrappunto ignorava
nuovamente nel suo complesso la motivazione salvifica di Lanfranco (“pro remedio
anime mee et animarum ipsorum quondam Petri genitoris mei et Fraxia coniugis mee et
42

P. CAMMAROSANO, ölites laiche e fondazioni religiose a Siena nel secolo XI, in La chiesa di San
Pietro alla Magione nel Terzo di Camollia a Siena; il monumento, l’arte, la storia, a cura di M.
ASCHERI, Siena, 2001, pp. 1-6.
43

IBID. pp. 4-6. Nel caso senese dell’ospedale sorto nella zona di Peragine sulla via Francigena
studiato da Cammarosano, che per via matrimoniale ebbe in nuovo proprietario, le cui origini e
disponibilità economiche non erano certo aristocratiche, il patronato; questa posizione di Pietro
Fastello lo portò a tutelare l’istituzione ospedaliera, oramai segno distintivo della sua ascesa sociale
ed economica, dalle possibili intrusioni sul patrimonio da parte dei primi proprietari del territorio
affidando, nel suo caso, congiuntamente con i figli, nei primi anni Novanta del secolo XI,
l’ospedale al monastero di San Michele di Passignano e ai preti Bonfiglio e Pietro. Nel caso quindi
dell’ospedale poi solidalmente unito al più importante cittadino di Porta Camollia sarebbero
subentrati, a rigore e nell’evenienza, dei monaci; fatto questo che ci sembra rifletta una realtà
toscana molto diversa perché legata all’ambiente più strettamente monastico completamente diversa
da quello che sembra trasparire per Milano oramai lanciata verso le istituzioni laiche.
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omnium defunctorum”). Il padre di Lanfranco, Pietro, rimase infatti completamente
escluso nella formulazione dell’epigrafe e se la pergamena del disponente chiudeva con
la formula: “cum stipulatione subnixa et pergamena cum trementario de terra levavi et
scrivere rogavi” scelta secondo la consuetudine salica conformemente alla professione
di legge di Lanfranco44, e con le cinque sottoscrizioni dei testimoni previste dal diritto
giustineaneo per gli atti di liberalità mortis causa45, l’epigrafe invece terminava nel suo
testo con le due ultime righe riservate alla datazione ricordando il giorno della morte di
Lanfranco: “Obiit autem ipse Lanfrancus vigesimo die mensis septembris, anno
dominicae incarnationis millesimo nonageximo primo, indictione decima quinta”, un
elemento nuovo e particolarmente importante logicamente estraneo all’atto notarile.
Lanfranco morì il 20 settembre del 1091, ventidue giorni dopo che il suo atto di
donazione all’ospedale di S. Simpliciano era stato corroborato dal notaio del sacro
palazzo, Aldo. Possiamo solo immaginare che l’epigrafe sia stata fatta incidere ben oltre
il settembre di quell’anno, forse per volere della moglie Fraxia. Ci riesce difficile infatti
pensare che se la decisione fosse venuta dai dei boni homines dell’ospedale quelli
avrebbero dimenticato il padre di Lanfranco Pietro ricordando, invece, come unico
donatore Lanfranco. Non possiamo escludere che a quella prima donazione sia seguito,
dopo qualche tempo, un secondo atto in cui sarebbe apparsa, come autore principale
della nuova elargizione, Fraxia, dal momento che l’epigrafe, ricordiamo, enumera alcuni
beni prima esclusi dall’atto notarile rogato per Lanfranco. Ci vengono allora in mente le
meravigliose parole che Marguerite Yourcenar prestò ad Adriano: “Gli storici ci
propongono una visione sistematica del passato, troppo completa, una serie di cause ed
effetti troppo esatta e nitida per aver mai potuto essere vera del tutto; rimodellano questa
docile materia inanimata, ma io so che a Plutarco sfuggirà sempre Alessandro”46.

44

In apertura dell’atto Lanfranco dichiarava di fronte al notaio: “qui professo sum lege vivere
Salica” (cfr. Gli atti privati milanesi e comaschi del sec. XI, I, p. 392; P. CAMMAROSANO, La
famiglia deu Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII, Spoleto,
1974, p. 86).
45

A. BARTOLI LANGELI, Notai, p. 45, 56. Per tutti i presenti, anche per Lanfranco, il notaio dovette
intervenire inserendo la formula signum manus in corrispondenza della croce che rappresentava la
positiva manus di ogni singolo testimone
46
M. YOURCENAR, Mémoires d’Hadrien suivi de Carnet de notes de Mémoires d’Hadrien, Paris,
1951, ed. it., Memorie di Adriano seguite dai Taccuini di appunti, a c. di L. STORONI MAZZOLANI,
Torino, 1974 ( Gli struzzi, 340), p. 22.
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Ora, per un raffronto con i documenti viterbesi possiamo solo dire sinteticamente che
l’andamento di quanto detto per Milano, a prima vista, si rispecchia perfettamente nella
pergamena e nell’epigrafe di S. Maria Nova di Viterbo. Riconosciamo formule, la scelta
dei testi evangelici, disposizioni, anatemi; pressoché gli stessi. Certo, l’atto viterbese
appare da subito molto più largo e denso essendo, già ad un primo sguardo, un testo di
stretta produzione ecclesiastica. Sono infatti molti e ampi i riferimenti ai testi evangelici
di chiaro impiego chiericale e non può sfuggire che, in questo caso, ci troviamo di
fronte a un documento definito nell’ultima riga dell’atto redatto dal sacerdote Anastasio,
“libello”47, per mezzo del quale venne disposta di fatto l’istituzione di una canonica e di
un ospedale per i pellegrini rispettando la formalità notarile riconoscibile a un atto di
donazione, dal momento che è questa l’anima del negozio giuridico48. Alla stesura della
charta, che venne rogata non per mano di un notaio, bensì da un sacerdote sprovvisto
dei titoli che normalmente siamo abituati a riconoscere a un notaio, atti a corroborare
consuetudinariamente un documento comunque predisposto e “roborat(um) coram
testium, stipulatione subnixa”, comparvero un largo numero di testimoni, ma non
sottoscrittori, e fu il vescovo di Toscanella che pose in prima persona la conferma
dell’avvenuto negozio: “Ego Giselbertus, licet indignus, sancte Tuscanensis ecclesie
episcopus confirmo pro propria hoc privilegium”. Il 13 dicembre del 1080, con un
“atto” che vorremmo definire “ibrido”, di donazione, il sacerdote Biterbo offrì una
chiesa integra di “altaria, mura, parietis et tectis, claustra et oratoria”, e di beni afferenti:
“hi sunt: case, casalinis, olivetis, vineis, terris, campis, pratis, silvis, salictis, aquis,
molendinis, ortis, canapinis, culte vel inculte, arboribus pomiferis fructuosis vel
infructuosis, tam de mobilibus quam de immobilibus, aurum, argentum, pannamenta,
laneis et lineis, vel silicis, ferrum, plumbum, aes, vasis ligneis vel fictilibus, vel omnia
rebus quas Dominus condidit ad usum humane creature (…), pro redentione” delle
anime loro e di quelle dei loro genitori, di tutti i cristiani e i parenti. Ai preti, ai diaconi,
suddiaconi, accoliti, esorcisti, lettori, ostiari, e ai chierici e ai fedeli laici che vivevano in
vita comune. Con quel documento prendeva dunque vita a Viterbo presso la chiesa di S.
Maria Nova, fino a quel momento proprietà della famiglia di Biterbo, “Domino
adiuvante”, una vita canonicale solo da quel momento istituzionalmente ordinata

47

Cfr. qui di seguito Appendice documenti, doc. 3, pp. 269-271, “scriptorem huius libelli foveat
Ihesus Christus secla per ampla. Anastasius infelix sacerdos postulat vos orare”.
48

Cfr. qui sopra n. 21, p. 243; P. FREZZA, L’influsso del diritto romano, pp. 120-121.
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laddove originariamente l’organizzazione della vita comune del clero viterbese,
sprovvisto di una guida episcopale, doveva essere stata solo informale e sprovvista di
una mensa dotale. L’assenza, poi, di un notaio a redigere e corroborare l’atto, sembra
non dover stupire, anche se non sono molti i documenti di questo genere che Paolo
Frezza scrisse di aver trovato tra gli atti lucchesi e nel cartulario di Farfa. In ogni caso,
anche il nostro documento come quelli visti da Frezza sembra rimandare alla prassi
secondo la quale un vescovo, comunque a conoscenza delle fonti giuridiche romane,
regolava i negozi patrimoniali di un chierico; pertanto se nel concedere a un sacerdote
una chiesa, e il complesso dei beni a quella afferenti, un alto prelato poteva usare
abitualmente la forma contrattuale del praeceptum o del privilegium o di una charta
ordinationis, nella stesura del documento di S. Maria Nova lo stesso Giselberto
intervenne con la stessa forza, quale garante presente alla stesura di quella
donazione/istituzione che egli stesso userà definire privilegium49 nonostante fosse
chiaro sin dal principio che si trattava del trasferimento della proprietà di alcuni
possedimenti di Biterbo e della sua famiglia. Secondo la charta i beni, per il volere dei
benefattori, vennero donati, traditi, largiti, concessi e offerti pro amore Dei onnipotentis
davanti alla chiesa di San Silvestro, e affiancato alla canonica tutti avrebbero visto
crescere anche il primo istituto ospedaliero di Viterbo, centro oramai importante di sosta
per pellegrinaggio lungo la via Francigena, dunque verso Roma. L’ospedale sarebbe
stato retto a beneficio “vivis et defunctis qui hunc hospitalem ad susceptionem
peregrinorum vel pauperum infirmorum, ut ibi teneantur infirmi hac sospes resilient
sanato” rispettando quelle che erano “le regole” ordinate da Biterbo come dal fratello
Leone che trovarono un riferimento concreto, anche per questo documento, nel vangelo
di Matteo. Come nell’atto notarile di Lanfranco troviamo infatti riportato il passo:
“Hospes fui et collegistis me” . Nel redigere il documento, inoltre, vennero toccati,
puntigliosamente, molti aspetti dell’istituirsi di quelle due nuove organizzazioni, l’una
esclusivamente ecclesiastica, l’altra, probabilmente, da gestire in una forma di
cooperazione con i laici, secondo le disposizioni dei canoni; a qualsiasi altra persona,
anche ai benefattori, veniva tolta la possibilità di disimpegnare lo sforzo economico e
spirituale concentrato in quelle fondazioni; nessun vescovo, laico e priore avrebbe
potuto aver voce nell’elezione del rettore.

49

Id., p. 83; la sottoscrizione e il ruolo del vescovo nel documento vennero sottolineati dalla
formula”confirmo pro propria hoc privilegium”.
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Rispetto allora, all’atto di donazione di S. Simpliciano, le singolarità osservabili, a
cui sopra si accennava50 al dunque sono di fatto sottili, ma sostanziose se non altro per
la formalizzazione del documento membranaceo redatto dinanzi al vescovo Giselberto il
13 dicembre del 1080 e non davanti a un notaio come alla presenza di testimoni
numerosi individuati, ma non sottoscriventi; abbiamo detto singolarità sostanziali dal
momento che quelle sembra si siano poi riflesse sul testo epigrafico. Qualche anno
dopo quello scritto, infatti, venne scolpito un cippo marmoreo poi esposto entro la
chiesa di S. Maria Nova; su questa lunga iscrizione, in passato, ci siamo già
soffermati51; ne avevamo segnalato le incongruenze temporali che vennero chiarite
sull’evidente base di un contesto storico ricostruito e che segnò indelebilmente
quell’impiego epigrafico di fatto parte di un corpo di epigrafi prodotto a Viterbo tra il
secolo VI e il XV, non avevamo colto l’aspetto formale più evidente che caratterizza
questo prodotto epigrafico rispetto a tanti altri finora analizzati e che lo mette, dunque,
in rapporto non solo con il suo documento manoscritto, ma anche con lo sviluppo dei
modelli documentari notarili di quell’epoca. L’epigrafia, con questa iscrizione, sembra
pertanto assumere un valore ancora più rilevante non solo perché comprendiamo essere
testimone di un impiego più ampio della scrittura in genere, ma anche per il rapporto
instaurato con la documentazione notarile come con la materia giurisdizionale che inizia
a farsi sempre più pressante dal secolo XI. A tutto questo si aggiunge poi il rilevante
sforzo, del committente o del compositore di questo nuovo genere di scritture incise dal
contenuto giuridico rappresentato dalle carte lapidarie ad un adeguamento di quelle,
proprio in rapporto allo sviluppo delle scritture notarili; questo è quanto rileviamo, ci
sembra, nell’analizzare questo genere di epigrafia della quale le iscrizioni dispositive
milanesi, questa di Viterbo, i documenti incisi di Collescipoli fino ad arrivare
all’epigrafe dispositiva sulla tassazione e la costituzione di una fiera durante i giorni
dedicati ai patroni milanesi Protasio e Gervasio a Milano dell’arcivescovo Anselmo IV
apposta entro l’atrio della basilica di Sant’Ambrogio, sembrano essere gli esempi più
salienti.
L’epigrafe di Viterbo venne sicuramente predisposta riprendendo i punti
fondamentali della pergamena incisi poi sulle tre facce del cippo marmoreo.
L’eccezione più forte rispetto al documento manoscritto fu l’introduzione nella prima
parte dell’epigrafe dell’elemento narrativo e quindi la costruzione di un nuovo rapporto
50
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Cfr. qui sopra n. 31, p. 246 e testo corrispondente.
M. BOTTAZZI, Tra Papato e Impero, pp. 311-319.
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tra la scrittura epigrafica e la rispettiva charta, quel documento manoscritto del 13
dicembre del 1080. La prima parte dell’iscrizione, quella che caratterizza e differenzia
dunque questo testo rispetto a quello di molti altri testi lapidei, è a nostro avviso
contraddistinta da quel fecerunt nel rigo 5°52 dell’epigrafe che venne anticipato da “hoc
factum est imp(er)p(etuum) recordatione”, dando così a quest’epigrafe il valore del
breve, pur in una personale interpretazione delle “regole”53 di quella tipologia scrittoria.
Se il testo inciso in questa prima faccia del cippo marmoreo seguì “da manuale”
l’andamento narrativo riconosciuto al prototipo del breve, così come lo vide
consolidarsi Attilio Bartoli Langeli durante il secolo XI, riconosciamo, comunque, in
questa prima parte dell’incisione un adattarsi al documento manoscritto dal momento
che in apertura compare la formula di datazione, per altro non congrua54, che
normalmente, come Attilio Bartoli Langeli insegna55, nel breve dovrebbe ricoprire lo
spazio ultimo del documento. Nonostante questa difformità dobbiamo in ogni caso
riconoscere a chi predispose il testo inciso una notevole capacità di organizzazione
testuale dal momento che questa prima parte del testo lapideo, resa vicina a quella
formula scrittoria del breve che Attilio Bartoli Langeli definì “scrittura pratica” e di
52

A. CAROSI, Le epigrafi medievali, pp. 14-19; immagine XIV, p. 283 in appendice:
A(nno) D(omini) M LXXX i(n)d(i)c(tione) III t(em)p(ori)b(us)
imp(erator) Henrico obsidente Roma(m)
hoc factum est imp(er)p(etuum) recordatione quod B(iterbus) v(e)n(e)r(abilis)
p(res)b(iter) et Leo g(ermani) f(rat)r(e)s fecerunt
canonicam ex propriis s(ui)s
facultatibus que d(icitu)r s(an)c(t)a
M(aria) Nova ad honorem Dei omnipotentis et beate Mariae se(m)p(er) Virginis et omnium s(an)c(t)or(um) . atq(ue) s(an)c(t)ar(um) Dei pro animabus suis
et omnium fidelium (christi)anorum in servis servor(um) Dei qui
ibide(m) commorantur et qui
regulariter vivunt et in usibus peregrinor(um) sicut
legitur in regula
s(an)c(t)oru(m) patrum in quarto
et in XLII cap(itu)lo in quib(us)
sunt comprehensa omnia studia peregrinor(um). (…)

G(re)g(orii) VII p(a)p(e)
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A. BARTOLI LANGELI, Sui brevi italiani altomedievali, in “Bullettino dell’Istituto storico italiano
per il Medio Evo”, 105 (2003), pp. 1-23, alla p. 20.
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M. BOTTAZZI, Tra Papato e Impero, p. 314.
A. BARTOLI LANGELI, Sui brevi italiani, p. 20.
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memoria”56, fu di fatto investita dell’onere più impegnativo di ricordare le rilevanti e
distintive disposizioni a carattere generale imposte dai benefattori a quella Chiesa, quasi
a voler perfezionare ulteriormente con i valori della memoria e della veritas, elementi
più intriseci al breve, il documento manoscritto steso qualche anno prima. D’altro canto
se vi è un valore intrinseco nell’epigrafe è proprio quello della memoria, qualità dunque
molto simile all’essenza del breve. Epigrafi e breves, dunque assimilabili, in quanto
entrambi potenzialmente documenti probatori della cosa avvenuta? Siamo, per alcuni
casi, propensi a credere questo. In questa prima parte dell’iscrizione troviamo allora
l’oggetto primo del negozio giuridico che portò alla scrittura epigrafica: si viene a
conoscenza dell’istituzione della canonica; leggiamo la dedicazione alla Vergine; la
motivazione prima della donazione di Biterbo e Leone, vale a dire che il tutto veniva
donato e istituito per la salvezza della loro anima come quella di tutti gli altri fedeli
cristiani; inoltre non furono tralasciati i precetti ordinati a quelle istituzioni, canonicale e
ospedaliera, per i pellegrini. Tutto in un breve spazio entro il quale la scrittura capitale
impiegata può dirsi chiara e ben spaziata, dal ductus regolare e posato. L’evidenza delle
leggere linee guida tracciate per garantire una scrittura strutturata e l’uso dei nessi
assicurarono allo scalpellino un’esecuzione ordinata in cui non si rilevano forti
caratterizzazioni, se non l’uso del segno tachigrafico per et. Lo spazio non consentiva
di procedere oltre secondo quel modello narrativo del breve come documento atto alla
memoria e nell’incidere la seconda faccia dell’epigrafe l’andamento della forma
scrittoria cambia. Da forma narrativa il testo inciso venne scolpito scegliendo la forma
che sappiamo essere più usuale nell’impiego epigrafico: la forma soggettiva, quella in
sostanza più vicina alla charta, il documento originale manoscritto dal quale l’epigrafe
assunse tutti gli altri elementi inseriti nel testo inciso al presente –“volumus; rogamus” –
pur mantenendo, ancora per un momento, un ultimo elemento distintivo del breve; ci
sembra infatti, che nell’inserire nell’epigrafe il nome del vescovo Giselberto il
committente, o i committenti, preferirono affidare all’alto prelato il ruolo di
“ispiratore”57 delle due nuove istituzioni ecclesiastiche oggetto della donazione di
Biterbo; Giselberto assunse dunque il ruolo di un soggetto presente, come vorrebbe la
formalità del breve, piuttosto che quello di garante che invece ebbe nel documento
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IVI, Sui brevi italiani, p. 3.
“Itaq(ue) sagacissimus B(iterbus) sac(erdos) et Leo g(ermanus) initoq(ue) consilio una
cu(m) Giselb(er)to e(pisco)po S(an)c(t)e T(uscaniensis) ecle(sie)”.
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manoscritto58. Che altro dire? La terza faccia dell’epigrafe, per buona parte ordinata e
leggibile, divenne il luogo dell’effettiva memoria là dove anche il ductus di fatto
cambia. L’incisione diventa allora più irregolare; il prodotto sicuramente di mani
diverse avvicendatesi nel tempo. Tre generazioni della famiglia di Biterbo sono infatti
ricordate con sintetiche note obituarie, ma non si andò oltre la nipote Pretia e di
contrappunto rimase vuoto lo spazio predisposto sul quarto lato del cippo marmoreo
rosso dalle misure di cm 38 di larghezza, cm 34 di spessore per cm 76 di altezza.
E allora, infine, che valore dare a un documento inciso? Un’epigrafe non potrebbe
mai avere il valore di un atto notarile, anche se le iscrizioni di Collescipoli datate 109359
lasciano pensare che a fine secolo XI, quando un documento notarile veniva valutato
soggettivamente come rilevante, in taluni casi,

poteva venirgli data la massima

pubblicità possibile, attraverso una pedissequa incisione su un materiale durevole da
esporre monumentalmente alla vista di tutti. Non possiamo comunque dire, stando a
quanto appena osservato, che l’epigrafia medievale, anche nell’ipotesi appena citata,
possa aver risposto pienamente a quella che era la regola prima dell’epigrafia antica per
la quale un prodotto inciso dal valore giuridico o normativo doveva poter essere sempre
leggibile. “I(ta) u(t) d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint)”, si leggeva regolarmente
abbreviato nelle iscrizioni romane perché fosse ricordato da tutti che ciò che veniva
scritto doveva essere “de plano recte” e da leggere “apud forum” “proposita”; pochi
elementi importantissimi dell’epigrafia antica dei primi secoli da tenere ben presente
come mai acquisiti dall’epigrafia medievale60. Nel caso singolare di Collescipoli siamo
di fronte a due iscrizioni incise su una bella pietra bianca apposta ad un’altezza
improponibile per la lettura, eppure, i due documenti incisi sembrano essere stati incisi
rispecchiando l’integrità degli originali. Oltre, infatti, a rispecchiare la formalità e la
58

“Anno incarnationis dominice MLXXX, indictione III, temporibus domni Gregorii (VII)
sanctissimi pape, sedente in sacratissima sede beati Petri Apostoli in anno VII, in mense decembris,
die XIII, hoc brevilegium factum est in presentia domni Giselberti venerabilis Tuscanensis episcopi.
(…)Ego Giselbertus, licet indignus, sancte Tuscanensis ecclesie episcopus confirmo pro propria hoc
privilegium”.
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Cfr. la larga trascrizione è stata eseguita qui di seguito Appendice documenti. Doc. n. 4, pp. 271274; cfr. immagini XV e XVI, p. 284.
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Sia questo il momento per ringraziare Claudio Zaccaria per la bella lezione seminariale tenuta
presso il Discam, Univ. Trieste nei giorni di marzo 2010 nell’ambito delle lezioni organizzate
intorno al tema: “Convivere nella diversità. Poteri, diritti, pratiche”, Seminario interdiscilplinare
febbraio-ottobre 2010.
264

designazione l’uno di una charta, l’altro di un breve, dal momento che leggiamo nel 4°
rigo breve recordationis di una, pensiamo precedente, cartula noncupantor (9° rigo),
questi due documenti lapidei, che come ci fa osservare Bartoli Langeli potevano dirsi in
questo periodo oramai “asciutti” dai più antichi convenzionalismi inutili, proposero così sembra - l’atto di donazione, non solo in quanto documento, ma anche sulla base
del suo effetto in quanto negozio giuridico, dal momento che all’atto privato di
donazione tra vivi, e non steso, dunque, mortis causa, per il volere di Pepo e Bernardo,
di Guido e Tebaldo, di Pepone, di Litaldo, Gualfredo e Berardo a favore del prete
Lupone seguì quella che noi preferiamo chiamare una cartula promissionis, rogata dello
stesso sacerdote Lupo rettore della chiesa di S. Stefano di Collescipoli, e incisa poi in
forma di breve. Anche in questo caso sembra chiaro l’influsso del diritto giustineaneo
segnalatoci da Paolo Frezza61 che dinanzi quella bilateralità del contratto di donazione
vide la sua elaborazione sulla base delle carte di vendita. Rimandiamo a lui per ciò che
riguarda più strettamente quell’impiego giuridico stretto tra vivi, e sul quale non siamo
certo i più preparati a fornire un commento, ma non possiamo che cogliere sempre più
fortemente l’influenza della materia giuridica e notarile nell’impiego epigrafico
percepibile fino all’ultimo rigo di quelle due iscrizioni di Collescipoli che in entrambi i
casi riportarono, scolpite, non solo le causole, ma anche le sottoscrizioni degli attori e
degli intervenuti tra i quali “BenenKasa Dei natu interveniente notarius et advocatus” il
quale “conplevit et absolbit”.
Dulcis in fundo la bella iscrizione un tempo apposta entro l'atrio della Basilica di
Sant’Ambrogio a Milano ed ora, speriamo, depositata in qualche “ridente” magazzino
comunale, fatta predisporre dopo la morte dell’arcivescovo Anselmo IV, ovvero
Anselmo da Bovisio, mancato all’arcidiocesi di Milano durante la crociata in oriente
voluta da Urbano II. In quest’iscrizione62 riconosciamo tutto lo spessore dei nuovi

61

P. FREZZA, L’influsso del diritto romano, pp. 123-125.
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Rimane una vecchia fotografia pubblicata nella Storia di Milano, III, p. 247 mentre il testo è stato
trascritto da Vincenzo Forcella che lesse, in un punto decisamente abraso della lastra, curtadia (6°
rigo) in luogo di curadia. Cfr. V. FORCELLA, Iscrizioni, III, p. 217, n. 276:
+ In nomine sancte Trinitatis. Ad eius
Honorem et sanctorum Protasii et Gervasii martirum sta
Tutum est ab archiepiscopo Anselmo et ei(us) postea successoribus
Sub nomine excomunicationis et comuni conscilio tocius
Civitatis ut non licet alicui homini in eorum festivit<a>te et
[per] dies tres antea et per tres postea cur(t)adiam tollere et in ius s(i
Bi) proprium usurpare : (iterum) confirmaverunt per octo dies ante fe
Stum et per octo post festum firmam rationem omnibus
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accadimenti istituzionali: l’arcivescovo “in comuni concilio totius civitatis” manifestava
l’esigenza di ordinare la vita economica e commerciale decretando l’organizzazione di
una fiera annuale da tenersi durante i giorni di festa legati ai santi Gervasio e Protasio e
imponendo il divieto ad esigere la curadia, una tassa che gravava sul cambio e che
colpiva nella misura di un sessantesimo gli affari che venivano compiuti durante i
periodi delle fiere e nei mercati. In quel modo venivano ulteriormente erosi i diritti regi
sull'incameramento delle tassazioni. Durante il mandato Anselmo tenne anche un'
importante sinodo durante la quale venne ribadita la posizione milanese contro la
simonia e le investiture laiche. Milano in quel momento cercò di mantenere il legame
con Roma; scomunicò e condannò tutti i vescovi di parte imperiale e in contrasto con i
canoni, anche quelli non colpiti dalla condanna della Santa Sede.
Ritenendo, però, di non dover andare oltre alla banale lettura di quanto questa
scrittura lapidea doveva ricordare a chi l’avesse letta e a quelle essenziali notizie da
ricordare legate a quegli ultimi mesi del secolo XI come ai primi del secolo XII, ci
riserviamo di partire da questa, come dall’impiego scrittorio inciso di Lanfranco e
Fraxia, per un’eventuale continuazione di questi studi, dal momento che a queste due
iscrizioni deleghiamo tutto l’onere pesante ed importante del passaggio di un’epigrafia
dal carattere pienamente e formalmente ecclesiastico a quella che nel secolo XII vedrà
l’impiego sempre più pieno e pervasivo dei laici.

Ad sollemnitatem venientibus et redeuntibus. Adam
Et Pagano huic bono opera dantibus. Anno domini M. II. C.

G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer, pp. 84-85; G. GIULINI, Memorie, VII, 75; Storia di
Milano, III, 244-249; M.L. CORSI, Note sulla famiglia da Baggio p. 180-181.
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Appendice documenti.

Doc. 1. - Dichiarazione per Fruttuaria.
In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Notum fieri volumus fratribus nostris tam
presentibus quam secuturis et omnibus sanctae ecclesiae filiis cuiuscumque ordinis,
honoris vel dignitatis, quod monasterium noviter constructum in loco qui Fructuaria
antiquo nuncupatur vocabulo, liberrimum atque absolutissimum consistat || ab omni
subiectione debita cuique diocesi, vel monasterio. Huius rei causam exponere et
manifestare curamus, ne cuiquam subrepat malae et inconsideratae occasionis tumultus.
Supradictus siquidem locus, quamvis sit fratribus seculum relinquentibus Deo
concessus, labore tamen nostro idest fratris Willelmi auxiliante Deo hoc ordine est ||
stabilitus inter cetera loca quae Deo preveniente, adiuvante et subsequente fundavimus
aut in quibus elanguerat religio restituimus et ordinem et regularis institutionis tramitem
devenit praescriptus fructuariensis locus in nostra consitione, quemadmodum explanatur
sequenti ratione. Verumtamen quoniam singula loca in quibus || cura nostra vigilabat se
gaudebant et gaudent habere proprium possessorem et defensorem et hic de quo fit
specialis mentio quia gratia libertatis nullum videbatur habere protectorem, licet diversi
inde contenderent non causa religionis vel pietatis, sed causa avaritiae et dilatandi
dominii desudatum est nostro studio ut defenderetur || et constitueretur in propria
libertate ne sub praetextu ecclesiastici ordinis vel mundane exactionis gravaretur
improba importunitate. Attamen quemadmodum ad nos devenerit, edicam. Verum hoc
quod dixi « ad nos », non dico secundum possessionem, sed secundum eum quem in
construendo suscepi laborem. Quidam frater noster carnali || germanitate Gotefredus
nomine cum esset sub habitu seculari et libere degeret in paterna ereditate elegit
seculum funditus relinquere et post Deum ire. Denique expetens sanctum divionense
coenobium, illuc volente Deo suscepit habitum monasticum. Verum omnes fratres
eiusdem loci qui presentes fuerunt et oculis hoc viderunt, hii sicunt et scire possunt
quoniam idem dominus Gothefredus || in predicto loco nullam fecit legalem donationem
ex proprio quod relinquebat patrimonio quia in eo successerat frater eius Nitardus iure
ereditario qui non multo post secutus est fratrem suum in pretitulato divionensi
monasterio. Denique Rotbertus qui solus ex fratribus suis remansit laicus, inter cetera
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possessionis suae dona, ipse et predictus frater eius Nitardus quae Domino || contulerunt
ad construendum monasterium spetialiter locum Fructuaria dictum ita ut possidebant
quietum et solidum Gontardo venerabili viro taurinensi arcidiacono tradiderunt, ut inde
faceret legale testamentum, quod appellatur iudicatus. Quod et factum est eo rationis
tenore, ut postquam a prefatorum fratrum possessione transiret in Domini ||
possessionem, nullomodo primam et antiquam perderet libertatis dignitatem. Ergo
quoniam de ereditate nostrorum carnalium antecessorum fiebat heres Christus, per
predictorum duorum germanorum nostrorum manus, visus sum debitor haberi quatinus
ibidem conferrem adiutorium nostri consilii, maxime quia idem fratres omne onus illus
monasterii construendi imposuerunt mihi. || Tandem sicut incoeptum est iusto voto, ita
decenter expletum est adiuvante Deo. Interea confirmatum est et stabilitum solide et
inconcusse ne subiaceat ulli episcopio sive monasterio seu seculari domino et
corroboratum imperialibus et regalibus sive episcopalibus preceptis atque privilegiis .
Insuper autem subnixum scriptu apostolico a summis || pontificibus universalis
aecclesiae prius a domno papa Iohanni deinde ab eius secessore domno papa Benedicto
ubi in Lateranensi basilica sedebat undique circumfultus plena synodo, in quia exceptis
abbatibus vel reliquis diversi ordinis seu dignitatis fidelibus XL adfuerunt episcopi cum
sancti Petri cardinalibus, qui omnes testamentum quod dominus papa Benedecto ipsi
loco || fecit post eum confirmaverunt et signaverunt atque iaculo excommnicationis et
maledictionis pariter omnes illum damnaverunt, quicumque violare adtemptaverit
sanctionem tantae auctoritatis. Nec movere debet ad occasionem quempiam ex nostris
fratribus sive aliquem loco insidiari volentem iniustis cospirationibus ut materiam huius
|| libertatis calumniande inde sumere conentur, quod in cenobio ubi superius nominati
fratres sancte conversationis habitum susceperunt abbas sum ordinatus et edificando
monasterio Fructuariensi apposuerim manus, quoniam et me defendit sicut supra
monstratum est iusta occasio et locum tuetur ipsa rectitudo, quia ob ingenuis
possessoribus antiqua libertate liber || libere est Deo donatus. Et quia paupertatula
eorundem fratrum et germanorum nostrorum non suffitiebat ut stabiliretur, auditorio
multorum precipue Harduini regis et Berte uxoris eius, in monasterio est fundatus.
Preterea Nitardus, inde per legale testamentum successor effectus patrimonium quod
reliquerat Gotefredus postea Fructuriae legittima traditione donavit fundatus. Sed ne
qualibet || iusta occasione malae suspicionis detrahendi seminarium nasceretur cum
beneplacito Domini Brunonis episcopi de predictis omnibus a voto nostro non
discrepantis et fratrum amicorumque utriusque partis sumpta sunt insignia ornamenta ab
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eodem monasterio et in memoria ipsius ad eum consolandum divionem transmissa sunt
scilicet textum unum auro, gemmis et lapidibus mirae ornatum, casula auro decorata, ||
duae stolae deauratae cum earum manipulis et unum cingulum, atque IIIIor amicti
deaurati. Itaque causis redditis huius descriptionis, superest ut confirmetur
subsequentibus idoneis testibus cum certis testimoniis. Ad quam confirmationem
conclamamus episcopalis ordinis dignitatem, quotquot poterimus invitare ad huius
paginae

corroborationem,

quatinus

emolumentum

et

firmamentum

eorum

testamentorum || habeatur, quae in sepe dicto Fructuariae loco retinentur et addentur.
Quae scilicet testamenta appellant commutationis, offertionis, atque iudicatus, et eorum
testamentorum fiat confirmatio, si qua adhuc reperiuntur vel reperienda sunt ad
profectum, ad incrementum, sive ad stabilimentum pertinentia in eodem monasterio,
atque ita valeat ad eorum corroborationem || presens carta ac si singula essent
subiectorum testium firmatione subnixa ut malivoli ac incursores percutiantur
anathemate a tot episcoporum ministerio et adiutores atque benefactores gaudeant
eorum benedictione Dei omnipotentis dono. Huius ergo rei gratia minoris quoque
ordinis pro Deo certantes demonstrantur.
Quorum hic subscripta videntur nomina.
[S] Ego frater Wilelmus dictus abba veridica assertione sicut coram ipso loquens testor,
Dei pro amore in suprascriptis fideliter desudasse et nunc propria subscriptione hoc
testamentum confirmans, omnes subscribentes ad aequalem hius retributionis mercedem
votis omnibus pro posse amitto, et sic presentes et absentes quamplures subscribere
exoro.
Seguono 324 sottoscrizioni1.

Doc. 2. - L’iscrizione di Santa Maria Nova
PRIMA FACCIA

A(nno) D(omini) M LXXX i(n)d(i)c(tione) III t(em)p(ori)b(us)
imp(erator) Henrico obsidente Roma(m)
hoc factum est imp(er)p(etuum) recordatione quod B(iterbus) v(e)n(e)r(abilis)
p(res)b(iter) et Leo g(ermani) f(rat)r(e)s fecerunt
canonicam ex propriis s(ui)s
1

G(re)g(orii) VII p(a)p(e)

BULST N., Untersuchungen, pp. 223-225.
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facultatibus que d(icitu)r s(an)c(t)a
M(aria) Nova ad honorem Dei omnipotentis et beate Mariae se(m)p(er) Virginis et omnium s(an)c(t)or(um) . atq(ue) s(an)c(t)ar(um) Dei pro animabus suis
et omnium fidelium (christi)anorum in servis servor(um) Dei qui
ibide(m) commorantur et qui
regulariter vivunt et in usibus peregrinor(um) sicut
legitur in regula
s(an)c(t)oru(m) patrum in quarto
et in XLII cap(itu)lo in quib(us)
sunt comprehensa omnia studia peregrinor(um). Itaq(ue)

SECONDA FACCIA

sagacissimus B(iterbus) sac(erdos) et
Leo g(ermanus initoq(ue) consilio
una cu(m) Giselb(er)to e(pisco)po S(an)c(t)e
T(uscaniensis) ecle(sie) volumus n(ost)ra donatione in tale videlicet ratione ut nullus e(pisco)p(u)s aut laicus priore ibi eligere
audeat nisique p(re)ordinati heligerint et tal[is] persona eligatur
que bene valeat ad cultu(m)
canonice vel ad susceptione(m) peregrinor(um) . Si q(ui)s
hoc statutu(m) frangere
voluerit aut de proprietate huius eccle(sie) studiose defraudare et prior
eiusde(m) ecclesie non indulserit t(un)c in primis om(ni)p(otent)is
D(e)i et beate M(arie) se(m)p(er) Virg(inis) et o(mn)ium
s(an)c(t)or(um) anahtema sit sicut
Anna et Saphira et Iuda q(ui)
D(eu)m tradidit ante tribunal
Christi . Ego G(iselbertus) e(pisco)p(u)s T(uscaniensis) ecclesie
c(on)firmo hunc p(ri)vilegium.

TERZA FACCIA

Nos vero q(ui) inchoavimus
hanc eccl(esi)a(m) ta(m) grata opera designamus n(ost)ra nomina : B(iterbus) ven(erabilis) p(res)b(ite)r et Leo et Sassa mat(er) n(ost)ra et Carabona
uxsor Leonis, ideoq(ue) obnixe rogamus v(est)ram fraternitatem om(ni)b(us) q(ui) in hoc
loco sunt preordinati ut
n(ost)ru(m) hobitum memoriter teneatis q(uia) dignu(m) est hii q(ui) tam
mirificu(m) opus inchoaverunt
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ut se(m)p(er) memorialem hobitu
habeant in missis et psalmis
et in largis helemosinis, q(uod) si
hoc dignius non esset anniversariu(m) a S(an)c(t)is Patrib(us) constitutu(m) non fuiset D(eo) gra(tia)s.
VIII Id(us) Nob[embris] obitu Sassa.
XIIII K(alendas) Dec(embris) obitu Leonis
amatore huius canonicae plusquam philios aut philias [et Nonis Ianuarii obitu Pretie filie eius]2.

_-_

Doc. 3. – “Scriptum ordinationis” a. 1080
Viterbo, 1080 dicembre 13
Scriptum ordinationis della chiesa e della canonica di santa Maria Nova.
Riprendo l’edizione di Ignazio Ciampi, Cronache e Statuti della città di Viterbo, Firenze 1872, p. 281,
VI, intervenendo solamente su alcuni evidenti errori e ammodernando con parsimonia alcuni criteri di
edizione (“Christi” in luogo di “Xpisti” e simili).
Anno incarnationis dominice MLXXX, indictione III, temporibus domni Gregorii (VII) sanctissimi pape,
sedente in sacratissima sede beati Petri Apostoli in anno VII, in mense decembris, die XIII, hoc
brevilegium factum est in presentia domni Giselberti venerabilis Tuscanensis episcopi.
Divine gratie munere, superne virtutis auxilio, a faucibus demoniace potestatis eruti, ut nos misericors
Deus eterne patrie faciat nos coheredes, scilicet tam monitionibus crebris quam preceptis informet, ut est
illud : « Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego vos requiescere faciam ». Et ne quis de
via ad Deum perveniendi vel aliqualiter ab Eo recipiendi esset facultas dubitare quod promisit, ipse certe
ostendit formulam, cum dixit : « Dimittite, et dimittetur vobis, date et dabitur vobis ». Hoc est quidem
quod docuit signiter quosqumque agere. Hortatur etiam ipse alibi, cum dicit : « Vigilate quia nescitis diem
neque horam». Hanc vocem scilicet omnes debent frequentissime meditare, quatenus semper pre oculis
habere queant de singulis qui se omnipotentis Dei misericordia hujus mundi divitias, vel quibus cui
quibuscumque temporalibus adiuvamentis noverint consolatos, ex his, que acceperint ab Eo quantumlibet
illi conferre cum gratiarum actione, a quo sibi noscitur cuncta que habent concessa, quoniam regnum Dei
tanti valet, quantum habes. Ideo confirmatione atque concessione et perpetua recordatione quod facimus
nos Biterbo, venerabilis presbiter, et Leo germanis fratribus et filiis bone memorie Iohannis, et Sassa
mater illorum, et Carabona uxor iamdictus Leo, donamus, tradimus, largimur, concedimus atque
offerrimus, pro amore Dei omnipotentis et sanctorum patrum qui canonicam regulam instituerunt, pro
redentione anime mee, nostre et de genitorum nostrorum verum etiam et omnium christianorum fidelium
et parentum nostrorum, ut hoc et in futuro seculo semper mercedem adccrescat, donamus vobis,
presbiteris, diaconibus, subdiaconibus, acolitis, exorcistis, lectoribus, ostiariis, clericis,et fidelibus laicis,
in servis servorum Dei, et qui in hoc loco, Domino adiuvante, vitam canonicam duxerit, ad honorem Dei
omnipotentis et omnium sanctorum patrum, qui in sinodali consilio constituerunt et confirmaverunt
vitam canonicorum : id est unam ecclesiam nostram, cognomento sancte Marie Matris Domini nostri Iesu
Christi, piissima Virgo, que est posita supra mercatu de ipso prenomine juxta hospitale, et ipsa prephata
ecclesia appellatur Sancta Maria Nova, cui jacet inter affines a primo latere casa Leonis, qui dicitur
Parlise, a secundo latere via publica et accessio idem ecclesie, a tertio latere via et accessione eiusdem
ecclesie et casa di Ursu magistru, a quarto latere accessione eiusdem ecclesie et domus de herede
Bernardi. Ideoque confirmamus, concedimus, tradimus atque offerimus ipsa ecclesia Sancta Maria Nova
ad canonicam faciendam, que est constructa vel hedificata in ipso jamdicto locum cum altaria, mura,
2

A. CAROSI, Le epigrafi, cit., pp. 14-19.
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parietis et tectis, claustra et oratoria, et cum sua pertinentia et cum sua accessione et defensione et
assertione, et cum ipsum beneficium, que modo ibidem habet, et in antea Dominus dederit, vivorum vel
mortuorum, vel quolibet argumentum, ingenium, aut alteram cartam, hi sunt case, casalinis, olivetis,
vineis, terris, campis, pratis, silvis, salictis, aquis, molendinis, ortis, canapinis, culte vel inculte, arboribus
pomiferis fructuosis vel infructuosis, tam de mobilibus quam de immobilibus, aurum, argentum,
pannamenta, laneis et lineis, vel silicis, ferrum, plumbum, aes, vasis ligneis vel fictilibus, vel omnia rebus
quas Dominus condidit ad usum humane creature, in integrum et in transactum, donavimus, cedimus,
tradimus et inrevocabiliter largimur atque in perpetuum offerimus vobis iamdictis sancti hordinibus atque
fidelibus laicis in servis servorum Dei. In tali videlicet ratione, ut nullus episcopus ant laycus ibi prior
eligere audeat nisi quem preordinati heligerint. Ac per hoc deprecor vestram clementiam, karissimi
domini mei, ut dignetis recipere parva pro magna ut aggregari merear inter electos suos. Idcirco suggero
vestram fraternitatem, ut ospitale, quod est positum iusta ipsam ecclesiam, ad receptionem peregrinorum
teneatis secundum sanctorum patrum, qua pretaxatum est in regula canonicorum in capitulo XLII
evangelicis et apostolicis instruimur documentis in colligendis hospitibus, et ideo operam dare debent, ut
merito de nobis a Deo dicatur : “Hospes fui et collegistis me”. Proinde oportet ut prelati ecclesie,
precedentium patrum exempla sectantes, aliquid preparetur receptaculum ubi pauperes colligantur et de
rebus ecclesie tantum ibidem deputent unde sumptus necessarios iusta possibilitatem rerum habere
valeant, exceptis decimis, que de ecclesie villis ibidem conservantur. Sed et canonici, tam de frugibus,
quam etiam omnibus elemosinarum oblationibus, in usus pauperum decimas libentissime ad ipsum
conferant hospitalem, et boni testimoni frater constituatur, qui hospites et mendicos et peregrinos putet
Christum, in illis suscipiat, eisque necessaria libenter pro viribus administret ; quin etiam que in usus
pauperum concedere fas est nequaquam in suos usus reflectat, ne cum Iuda loculos Domini furante
sententiam damnationis excipiat. Et prelati debet cavere ne curam pauperum parvipendant ; et clericis, si
aliis temporibus nequeunt, saltem quadragesimis temporibus pedes pauperum in competenti debent
hospitali lavare iuxta illud evangelicum : “Si ego dominus et magister lavi vestros pedes, quanto magis
vos debetis alter alterius lavare pedes, et cetera”. Eapropter expedit, ut in competenti loco hospitale sit
pauperum, ubi perfacilis ad illud veniendi conventus fieri possit fratrum. Quod si qui, cui hospitale
commissum est, curam pauperum neglexerit, eorumque res in suos usus retorserit, quamquam divina
ulsione dignum sit, severius quam eos derelinquentes a prepositis iudicetur et a ministerio removeatur:
nec immerito, quippe qui, et pecuniam peccatorum et alimenta pauperum et thesaurum celo reconditum
suis obtavit usibus. Et capitulo quarto idem regula sanctorum patrum ita describitur, ut clerici non
accipiant tam de suis facultatibus, quam de rebus ecclesie, aut exigant amplius quam opportet, id est
accipiant cibum et potum et vestimentum : his contempti sint, id est non plus accipientes, unde pauperes
aggravare videantur ; sine grande peccatum non recipiant, unde pauperes victuri erant. Volo ego
iamdictus Bitervo, infelix presbiter, ut ita tales permaneant clerici sicut dicit apostolus: « Karitas
fraternitatis maneat in vobis et peregrinos nolite oblivisci. Propter hanc quidam placuerunt Deo » . Et item
apostolus : « Operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei ». . Quia quamvis nonulli
operibus sanctis videantur esse participes, tamen, quia privantur ab amore fraterne dilectionis, ideo non
habent ulla incrementa virtutis, dicente apostolo : « Si tradidero corpus meum ita ut ardeat, karitatem
autem non habeam, nihil michi prodest. Et si habuero fidem et prophetiam, ut montes transferam,
karitatem autem non habeam, nihil sum, et cetera ». Karitas optinet principatum omnium bonorum
operum, dicente Salomone : « Valida est ut mors dilectio, quia sicut mors violenter separat animam a
corpore, ita dilectio Dei separat hominem a mundano vel carnali amore ». Quia quattuor modi sunt in
dilectione Dei et proximi: in dilectione Dei constat fides et opera, in dilectione proximi patientia et
benignitate; sine has virtutes nullus potest pervenire ad beatitudinem. Et qui bene ministraverit gradum
bonum sibi requirit. Si quis clericus vel laicus contumax aut inobediens vel presumptuosus repertus fuerit
in custudienda regola, vel in cura hospitum, aut susceptione peregrinorum, sive in visitatione pauperum,
proiciatur foras ; et si reverti voluerit, spondeat se prius emendare vitium pro quo eiectus est, et tunc
recipiatur: sin autem, nullo modo recipiatur, dicente apostolo : “Auferte malum ex vobis, et ne una ovis
morbida totum gregem contaminet”. Karissimi fratres haec nostram donationem, que superius legitur,
habeant, teneant et a presenti die possideant, et congrue fruantur, salva reverentia ipsius loci, et aptissima
ac purissima hobedientia, absque ulle remotione vel contradictione omnium mortalium hominum: ita
tamen, ut jugiter ad Deum omnipotentem trinum et unum et humani generis redemptorem, et ad ejus
gloriosissimam genitricem, pro salutem anime nostre et omnium christianorum vivorum ac defunctorum,
ut superius legitur, preces puras et assiduas valeant fundere, nec non et pro illis benefactoribus vivis et
defunctis qui hunc hospitalem ad susceptionem peregrinorum vel pauperum infirmorum, ut ibi teneantur
infirmi hac sospes resilient sanato, constituerunt vel ordinaverunt pro salute omnium christianorum.
Quapropter, ut si nos Bitervo et Leo, et Sassa, et Carabona, suprascripti benefactori, vel nostris heredibus
ac proheredibus sive qualecumque persona magna vel parva de supradictorum fratrum clericorum sive
laicorum, peregrinorum utilitationibus hac beneficiis sibi conlatis atque concessis minuere, subripere,
subtrahere, alienare sive pro quocumque ingenio seu ratione sive callida voluntate et apposite ficta fraude,
vel qualibet occasione tollere, minuare presumpserit, aut quicumque assensum vel malum consilium
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studiose et malitiose dederit, et contra haec instituta egerit, ut superius legitur, centum libras auri optimi
componat, medietatem camere regis imperatoris et medietatem confratribus, clericis, et devotis laicis ad
utilitatem eiusdem loci; post etiam data pena et absoluta hec pagella hordinationis atque constitutionis
nostre, ex integro et omnino, absque ulla permaneat lesione, et in perpetuum subsistat in suo rubore, et
quecumque persona temerario modo inhobediens Dei omnipotentis hanc pagellam institutionis nostre
quandoque obvenire temptaverit, et studiose contraire, aut que concessa sunt minuare vel molestare aut
removere, si sciens hoc egerit vel nesciens, tamen, postquam scierit, si non emendaverit, aut prior
eiusdem ecclesie non indulserit, tunc in primis omnipotentis Dei et beate Marie semper virginis, et beati
Iohannis Baptiste, et beati Petri principis apostolorum, et a tricenti decem et octo sanctorum patrum qui
hoc constituerunt et omnium sanctorum occurrat offensam, et a cunctis celorum hordinibus
anathemizentur, eradicentur, condampnentur, maledicentur et cum Iuda traditore, qui Dominum
magistrum suum tradidit, ghennalibus, atrocibus seu teterrimis claustris vinctus participetur, et mortem
quam Anna et Saphyra pertulerunt in corpore, qui de pretio agri fraudati sunt, ipsa sentiat in anima et in
corpore, et deponat illos Deus, sicut Oreph, Zep, Zebeae et Salmana atque principes eorum qui dixerunt:
“hereditatem possideamus nobis sanctuarium Dei”, et in novissimo venturo examine, cum ante tribunal
Christi eterni iudicis et iudicandum exierimus in conspectu Altissimi, sententia puniendi perpetua
feriantur. Quia sic complacuit anime nostre et animo nostro et omnibus qui ibidem adherant huiusmodi
scriptum ordinationis, sicut superius legitur. Hactu in Biterbo ante ecclesiam Sanctum Silvestrum et
roborat(um) coram testium, stipulatione subnixa, Gwinizio et Ioannes germanis fratribus, filii vero
Walfredi, et Winizio filus Azzoni nepos eorum, et Bonifatius tribunus de civitate Sutrina, Semoritus filius
Teuzoni, Rollandus filius Ricce, Liutolfu filius Nero, Brictaldus filius Hogeri, Petrune de mercatu, Petru
filius Vitalis: isti et alii, qui ibidem astabant, toti rogati sunt testes.
Ego Giselbertus, licet indignus, sancte Tuscanensis ecclesie episcopus confirmo pro propria hoc
privilegium.
Venerabilis presbiter servus servorum Dei.
Scriptorem huius libelli foveat Ihesus Christus secla per ampla. Anastasius infelix sacerdos postulat vos
orare.
-

-

Doc. 4. - Collescipoli, Chiesa di San Stefano, 1093.
+ In no(min)e Patris et Filii et Sp(iritu)s S(an)c(t)i.
Ab incarnatione d(omi)ni n(ost)ri Ie(s)u Christi
sunt anni millesimo nonagesim(o)
ter(tio), Enrico quonda(m) Enrici impe
ratoris filio reg(nante), XII kal(endas) mar(tii)
indic(tione) II. Profitens profitemur
nos Pepo et Bernardu<s> filii cuius
da(m) Falconis et litaldus et Gual
fredus et Bernardus ge(rma)n(i) cuiusda(m)
Rapizonis et Guido et Tebaldus
filii quonda(m) Crescentii in Dei no
mine per hunc contractu(m) nul
lo nobis cogente neq(ue) contra
cente aut vi(m) facente sed propria
et legali voluntate antecedente
una cu(m) Pepone Farulfi quonda(m) fi
lius idest de ecclesia Sancti Stephani
que est edificata infra perti
nenia(m) castri Collescipuri cum
om(n)ib(us) suis dotalibus que modo
sibi pertinent aut que in antea per
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tinere debuerint predicte ecclesie
de om(n)ib(us) rebus que superius dixi
mus deliberavimus de n(ost)ra po
testate com(m)ittimusq(ue) in te
Lupone p(res)b(ite)ro et in tuis succes
sorib(us) qui in predicta eccl(esi)a
morari debent quod ab hac hora
in antea abeatis potestate(m) vos
predictis Lupus p(res)b(ite)r et in aliis tu
is successorib(us) sit predicta re
tenendi et possidendi et predicta
ec(c)l(esi)a regendi et q(ui)cq(ui)t vos volu
eritis ad benefaciendi sine ullo iu
go aliquoru(m) hominu(m) quod nos
p(re)dicti per hunc c(on)tractu(m) que ti
bi Luponi fecimus et in aliis tuis su
cessorib(us) in pro rede(m)ptione ani
me n(ost)re n(ost)roru(m)q(ue) parentu(m) in servi
servoru(m) D(e)i que nos se(m)per permane
amus taciti et c(on)tenti quod nos nu(m)
quam queramus inde aliquo(m) por
tione per nullo modo seu per ali
quo ingenio nec per ullu(m) umanu(m)
sensu(m) q(ue) cogitare pote(st) in placi
to regalis vel ap(osto)licas seu in a
liquo conventu sed immo om(n)i
te(m)p(or)e hunc contractu(m) que nos
sponte fieri rogavimus impul
satu(m) et incorruptu(m) iubemus per
manere in perpetuu(m) et de predic
ta eccl(esi)a nullo iure patronato
reservato in om(n)ib(us) nobis aut
in nostris eredibus. Et si quoquo
te(m)p(or)e aliquo persona hominu(m) insurre
xerit de nos predicti una cu(m) n(ost)ris
eredib(us) vel successorib(us) que vos p(res)b(ite)r
Lupus elius (sic) quod Crescentius aut de
vostris successorib(us) ex parte vel ex to
to expellere voluerit aut de predicta
res fac(er)e aliqua(m) molestia<m> tunc contra
o(mne)s homines antea stare et difendere una
cu(m) eredib(us) n(ost)ris promittimus. Quod si hec
om(n)i<a> ut superius leguntur non observa
verimus vel adinpleverimus nos n(ost)ros
que eredib(us) vel successorib(us) quod siamus
co(m)posituri et daturi Luponi p(res)b(ite)ri et in suis
successorib(us) que predicta eccl(esi)a ministra
ri debet papiensis monete solidos C per
unu(m)que(m)q(ue) qui hoc non vult observare
nomine pene et insuper abeat meledic
tione ab om(n)ipotenti Deo quia ita deb(et)
abere quia nulli homini laici est
ecclesia in sua potestate et habe
at portione cu(m) diabolo et Iuda et Py
lato et Sumone Macho et soluta pena
hunc contractu(m) qui e nosponte
fieri rogavimus maneat ratusque
fieri ragavimus.
+ Litulfus KinKonis qu(on)da(m) filius rogatus s(ub)s(cripsi).
+Berardus Leonis (qu(on)da(m) filius rogatus s(ub)s(cripsi).
+Petrus Liutulfi quondam filius rogatus s(ub)s(cripsi).
+ Adenulfus Peronis rogatus testes sum.

274

+ Petrus Iozo rogatus testes sum.
+ Ego Benencasa D(e)i natu interve
nie{nie}nte notarius et advocatus, post roboratione<m> om(n)iu(m)
testiu(m), c(om)ple
bit et absolbit.

+ In no(min)e D(omi)ni [ab] incarnatione D(omi)ni n[(ost)ri Iesu]
Christi sunt anni mill(esi)mo nonagesimo te[r(tio]
Henrico quonda(m) Henrici imper(at)o(r)is filio
XII Kal(endas) mar(tii) indic(tione) II. Facio breve record[a]
tionis ego Lupo p(res)b(ite)r tibi Peponi quonda(m) filio
Falconis et Berardo fratri tuo et in om(n)ib(us)
aliis in Litaldo et Gualfredo et Berardo
et Tebaldo et Guidoni Crescentii et Peponi f(r)a[(ri)]
qui in n(ost)ra cartula nuncupantur una cum
Om(n)ib(us) meis successorib(us) p(res)b(ite)ri vel diaconi
vel cler(ici) facio ego stipulatione(m) et hoc est
de predicta eccl(esi)a s(an)c(t)i Stephani que hedifi
cata est infra pertinentia Collesci
puli quod ego neq(ue) de meis successoribus
non abeamus potestate(m) de predicta ec
cl(esi)a nu(m)qua(m) facere alique(m) c(on)tractu(m)
in nullo monasterio vel canonica aut in manu
episcopi v(e)l abb(at)is v(e)l ipsius success[or]ibu(s)
sicuti sacra lex precipit ut predic
ta ec
cl(esi)a semper permaneat in sua
libertate cu(m) om(n)ib(us) suis ministratorib(us)
q(ui)a ita debet e(sse) ista stipulatione interve
niente a parte ministratorum set alia
stipulatio interveniens a p(re)dicti lai
cis qui superius nuncupatur quod nul
la potestate sit in eis de p(re)dicta eccl(esi)a
aut de suis reb(us) facere aliquid invito eis
ministratorib(us) sicuti superius diximus
quod sacra lex p(re)cipit. Et si aliquo te(m)p(or)e
ego Lupo p(res)b(ite)r insurrexero quod p(re)dicta scriptura infring(er)e audeo sicut stipu
latus sum quod siamus c(om)posituru(m) et datu
ru(m) in p(re)dicta eccl(esi)a papiensis monete libras
X quod si aliquis ex successorib(us) meis
Hec supradicta infringere voluerit per
que me daturu[m] hanc pena(m) obligavi non in e
ade(m) pena(m) esse volumus set o(mne)s insimul conventionem
fecimus ut coram religioso ep(iscop)o et canonica ordinato vel
si ep(iscopu)s non fu(er)it talis cora(m) reli
giosissimis istius vel alteri
us terre clericis s(e)c(un)d(u)m cano
nes si se excusare non potue
rit ab eade(m) ec
clesia expellatur et aliu(m) ministratore(m) fiat elec
tu a predictis personis in pre
dicta eccl(esi)a.
Et si ego Lupo p(res)b(ite)r aut de meis successorib(us)
In aliquo t(em)p(or)e volumus fac(er)e
Henphiteosyn contractus
In aliqua persona vel aliut
Contractu ut melioratio
Fiat eccl(esi)e quod ide(m) sit
potestatem in eis s(e)c(un)d(um) mo
res alioru(m) ministratorum
Eccl(esi)e et hunc contractu(m)
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semper permaneat ratus.
+Liutulfus Kinconis quon
A(m) filius scribere rogavi.
+Berardus Leonis quondam
filius scribere rogavi.
+ Petrus Liutulfi quondam
Filius scribere rogavi.
+Adenulfus Petronis quon
Da(m) filius scribere rogavi.
+Petrus Zozo scrib(er)e rogavi.
+Ego Bene(n)Kasa Dei natu
interveniente notari
us et advocatus con
plebit et absolbit.3

3

C. ANGELELLI, La chiesa di S. Stefano di Collescipoli: un caso di reimpiego, in “Bollettino della
deputazione di storia patria per l’Umbria”, 94 (1997), pp. 139-159.
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Appendice immagini

I.
ASVe, Provveditori sopra feudi, 421. “codicetto” sec. XII. Abbazia di Moggio
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II.
Milano, basilica di Sant’Ambrogio. Epitaffio composto per l’arcivescovo Ansperto alla fine del
secolo IX. L’iscrizione porta la firma dell’autore, Andrea “praesulis prefati captus amore
condecoravit opus”.
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III.
60Milano, Museo del Castello Sforzesco. Epitaffio dell’arcivescovo Adelmanno (+ dic. 956)

IV.
Aquileia, Iscrizione del sec. XIV.
Testo lapideo che riporta, in parte, il contenuto dell’iscrizione che nel 1031 venne dipinta nella
parete dell’abside della basilica.
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V.
Iscrizione a. 1040 fatta incidere dal vescovo di Verona Walterio. Il testo ricorda la costruzione di un
castello eretto a spese del vescovo.

VI.
Vieste, a. 1003. L’iscrizione venne incisa a memoria dell’ aiuto che i veneziani comandati dal doge
Pietro Orseolo diedero alle città di Bari e Vieste contro i saraceni.
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VII.
Verona, San Fermo, a. 1065

VIII.
Abbazia di Pomposa, primi anni ‘30 del secolo XI, magister Mazulo,
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IX.
Abbazia di Pomposa, a. 1150 Giovanni da Vidor “iunior”

X.
Feltre, SS. Vittore e Corona, a. 1096 Giovanni da Vidor “senior”
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XI.
Abbazia di Pomposa, a. 1063 incisa a celebrazione della fondazione del campanile.
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XII.
Milano, S. Simpliciano. “Carta lapidaria” di Guilitionus (fine X, inizi XI).

XIII.
Milano, basilica di Sant’Ambrogio. “Carta lapidaria di Lanterius, a. 1053.
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XIV.
Viterbo, S. Maria Nova, a. 1080.
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XV.
a. 1093.

XVI.
Collescipoli, Chiesa di S. Stefano. Serie di epigrafi incise nel 1093.
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