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VERONA, ARCHIVIO DI STATO

S. Maria in Organo, App.* n° 10

[854 gi ugno (clopo il)-881 settembre 13 (prima ciel)]

Hi rmindrut [s culdascio } informa l'abate Rumald [di S. Maria in Organo di
Verona} che da quel giorno stesso dona per la propria anima al monastero
tutti i suoi possessi: quelli di cui gli ha già trasmesso il relativo documento,
questi, attestati dalla compravendita che gli sta mandando, e altri ancora;
attende che le due parti possano incontra rsi e venga redatta la carta di donazione vera e propria.

Orig ina le (A). Memb rana di g rosso lana fattura e di colore g ri g iastro al recto, più
g iallo a l verso , con du e estese callosità lun go il bordo s ini stro (rispetto al testo documentario a l recto); regolari i margini destro e super iore (mm. 390 x 229), irre golari gli
altri; non ri gato il testo della le ttera, disposto al verso dell a pergamena all'incirca nel
terzo quarto clelia s ua lun g hezza, s u 9 1"1". con allin eamento imperfetto, a distanza mediamente cii ca. l cm .; specc hi o di scr ittura di ca. mm. 85 x 170; inchiostro ross iccio
fortemente evanido .
Minu sco la caro lin a di unica man o, di abile esec uz ione, disinvolta nell'andamento
e leggerm ente inclinata a destra, ca ratterizz ata da un ductus rap ido, da forme piuttosto
irregolari e da qualche e lemento corsivo, come la e, spec ialm ente in legame n to posteriore con J/l , Il , r o x (per esemp io rr. 2 exobtat, 6 prexentis e remedium, 8 qualiter); la
d (semp re diritta, tran ne quella in gra ndita all ' inizio di r. 6) ha l'asta che sce nd e talvolta
molto sotto il rigo; i, /Il e n non presentano di norma trattini di stacco. La congiunzione
et è espressa in lega me nto (r. 7). Si noti l'assenza cii ditto nghi. Poco num erose e di tipo
comu ne le abb reviazio ni , spesso segnalate con un tratto ob liqu o. Le litterae notabiliores sono costituite da minuscole in grandite. Poiché non so no co nservate sottosc ri zio ni
di mano dello sc ulda scio Hirminclrut (neanche in calce al documento al recto, dove
Hirmindrut stesso figura co me compratore), non è possibi le verificare l'eve ntuale autografia della lettera, che non è tuttavia da escludere. Irrego lare la sepa razi o ne fra le
parole, di s turbata anc he da evidenti spezzature a l loro interno; le preposizioni sono in
genere unite a ll a parola seg ue nte e addirittura in legamento è il sin tagma anim.e n( ost) re
a r. 6. La punteggiatura è esp ressa dal punto ad altezza variabile e in tre casi, in punti
noda li del testo, da un comma che scende anche molto sotto il ri go (rr. 5, 7 e 9); oltre a
quella pausativa, ev id ente la funzione di st intiva cie l s istema interpuntivo (cfr. rr. 4, 5, )
6) . I periodi com inciano tutti co n un a littera notabilior (e cfr. anche il leggero ingran dimento de ll' iniziale di usq(ue) a r. 7); non so no inv ece distinti i nomi propri, se si
eccett ua la marcata r di tipo corsivo per il nome dell'abate a r. 1 (ne ll o stesso ordi ne di
fenomeni s i in se ri sco no anche le c crestate cii haccipiatis, r. 8).
Il breve testo ep isto lare accompagna in realtà la sped izione de l clocumento al recto
della pergamena (cfr. infra); non furono perciò applicate alla lettera le tradizionali
tecniche di piegatura. La pergamena presenta in effetti un s iste ma omogeneo di t3
piegature orizzontali, visibili a fatica perch é la me mbrana è stata spia nata (rilevabi li
con m agg ior difficoltà quelle centra li , sopratt utto la ses ta e la settima a partire dall'al-

to). La distanz<i. fra di esse lievemente crescente dal basso verso l'alto (compresa in
media fra i 30 e i 40 mm.) indica che il documento fu ripiegato in successione in que sto
senso: o per la conservazione (anche prima, event ualmente, dell'aggiunta della lette ra
sul verso ) oppure proprio per la spedizione de l documento e della lettera insieme. La
prima piegatura in basso e l'ultima in alto definiscono sezioni più piccole; probabilmente la prima piegatura in alto ripiegava verso l'interno il lembo superi o re della pergam e na, a protezione de lla scrittura. La fascia di pergamena fra la seconda e la terza
p iegatura superiore, che a documento ripiegato rimaneva all'esterno, è visibilmente
scurita; sull'altra striscia esterna è la nota de l XII secolo De saltesano .
Non buono lo stato di conse rvaz ion e del testo della lettera a cau sa del forte svan imento dell'inchiostro, che rende spesso ill eggib il e la scrittura senza l'ausilio della lam pada di Wood. Per il resto la pergamena non mostra grossi danni, tranne modeste perdite lungo i margini late rali, a sinistra fra le rr. 15-23 e 26-28, a destra fra le lT. 14-15,
19-20,25-27 e a ridosso del bordo inferiore. AI recto macchia rossastra su l lato s ini s tro
fra le lT. 4 e 5.
L'episto la è scritta sul verso di un documento dell'841 gen nai o 23 (cfr. inji-a),
edito in CDV, n° 166 e in ChLA2, LIX, nO 15. AI verso, o ltre appunto alla lette ra, in a lto
«De saltesano» di mano de l XII sec.; più in basso al centro, ruotata di 90° a sinistra, la
numerazione «7»; poco al di sopra della prima riga della lettera, rovesciata, L1na «a» di
mano trecentesca; nel margine inferiore, in senso inverso alla scrittura della lettera, di
man o settece ntesca «C. Il. M. P. o n. 7 .» e «A nno 22. di Lotario Imperatore I e 2. di
Lodo vico in Italia.»; sotto, più recente, «841 Genn. 23» e su ll a s ini stra il cartellino
incollato con la segnatura.

:j:

**

Il terminus post quem per la datazione della lette ra è il g iu gno 854, quando è
attestato per l'ultima volta come abate di S. Maria in Organo il predecessore di Rumald ; quest'ultimo appare già in carica, nella superst ite documentazione, il 5 agosto
860 (cfr. CDV, n i 192 e 219 e ChLA2, LIX, n i 19 e 23-24; du e so li giorni prima in un
documento tradito in copia tarda è ricordato un abate «Grimald», probabilmente lo
stesso Rumald: CDV, n° 217). Rumald compare per l'ultim a volta il 21 maggio 865 e
un diverso abate è attestato il13 settembre 881 (CDV, n i 232 e 280 e ChLA2, LIX, nO30
e LX, nO 2).
La lettera è stata sc ritta su l verso di un documento del 23 gennaio 841, nel quale
lo stesso Ermentrudo acquistava due terre co n vigna ne l vico Saltesanus, in territorio
veronese. Nonostante un latino sforzato e di faticosa comprensione, il senso del testo
dell'epistola risulta tuttavia chiaro. Con la missiva lo sc uldasc io comunica a ll'abate la
volontà di trasferire da quel gio rno al monastero di S. Maria in Organo ogni sua proprietà, fra cui appunto le terre di cui tratta il documento al reeto, acquistate da Ermentrudo anni prima. L'episto la accompagna dunque l'invio di questa charta di vendita
come munimen che doveva e ssere consegnato al nuovo proprietario, ancor prima - in
questo caso almeno - della regolare conclusione del negozio giurid ico con la redazione del documento di donaz ione vero e proprio (cfr. lT. 7-8). Nel testo la parolaflrmitas
compare due volte con il sign ifi cato di documento; ma, mentre a r. 7 laflnnitas sarà la
carta di donazione a S. Maria in Organo di tutti i beni precedentemente e lenca ti, anco ra
da s tilare, i due documenti di cui s i parla prima (rr. 3-4) sono inv ece lIIunitl/ina, vale a
dire la documentazione in pos sesso di Erment rud o e attestante i suo i diritti su ciò che
eg li intende donare a l monastero. Laflnnitas gi~1 trasmes sa all'abate (rr. 3-4) è quindi,

22

come questa al recto de lla lettera (p(rae)xens, r. 4), un mUllirnen, non una donazione
g ià e ffettuata al monastero (diversa me nte in ChLA2, LIX, p. 75). La paro lafirmitas, da
ri fe rire appunto a l documento di vendita al reclo, è so ttinte sa anche ne lla frase quod
p(rae)xens ventura sit, non immediatamente perspicua, o ltre che per la forma verbale
ventura sit, sop rattutto per via di quel quod relativo impiegato alla stregua de l precedente unde (s u tutto ciò si veda AMMANNAT I , Una lettera).

Ed izioni: CDV, p. 233; CIr LA2 , LIX, p. 76; AMMANN AT I, Una lellera, pp. 379 e 383.
Riproduzioni: ClrLA2, LIX, p. 77; AMMANNATI , Ulla lett e ra.
C itazi one: AMMANNArl, Un a lettera.

)
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I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

(SC)" Nobili ss imu s uir christianissimus b b eat iss im o patri ruma ld abbati C
hi n ninclrut humilis exobtat uobis in domino salutem C.) Vestra ig itur no"
bilitatem studuimu s C.) No tum" s it Ll obis de ips is f rebu s unde uobi s fir
mitatem iamdudum (.)g stransmis imu s tam de istis qu od C.)h praexe ns uentura s it
ue ì de illis reb us quod jn bm'caria C.)h habemu s uel inu eni re i potue ri s (,)
Di e prexe nti s p ro remedium anime nost re C.) rec ipiati s ad honorei beate
ma ri e CY usque dum uos ue l mi ss us uester nob isc ul1l loquari s ' & fi rmitate
hac c ipi atis C.) Talitcr inde aga t prudenti a uestra CY' qualite r no s per uos
credimus C.) Va leat halmitas uestra in tempora longa (,)

"S ulla dcs tra dc ll 'asta vertica lc de lla croce, so pra e so llo qu e lla orizzonta lc , du e punti.
h chr(isf)i- ne ll a fo rm a xpi con compendio.
o Forsc -d ab(ba)fi s u lavatura, comc ind icato da F. Sa nton i in ChUP, LlX, p. 76 , n . (a).
d Probabi lmc nte il tes to da hllll/ i li.\" a ll a fi ne dc i r igo s u lavatura (cfr. ChUP , LlX , p . 76 , n . (b));
traccc cl c lla precedente sc rittura emcrgono a ll a lampada di Wood.
o N co rre tta da V (ChLfP , Ll X, p . 76, n. (c)).
I p co rre tt a da s.
g Il punto è quas i a tt acca to a l tra ttin o di s tacco di Il .
h Chia ri ss imo il seg no inte rpuntiv o.
; i ripa ssa ta e mo lt o a ll ungata sia sopra c he so tt o, fo rse pcr di s tin g uc r la pe rc hé in lcga m e nto co n Il
e r (da confrontarc lI(osf) re, r. 6).
j La seconda o co rrctta s u a ltro scg no non di s tin g uibil c .
k L cgge rm c nt e in g randita l'ini z ialc de lla paro la scg uc nt c.
I a co rrett a da e.
'" Il punto è co ll ocato mo lto in a lto .

24

(' I

00

cri

..

'

I!',,-

....
~.

-.

') ~

..
~~

"

','-,

--

I ..

;

I,,' "

.", .

.

..

.",

~

':}.

('t

.;f:

."

~.

:,'

,,"

,

r'"

t

!{

;-.,

....

.

,'.

~"

~

"".

~.'

. .,

..,.

i·

'1, ~'

.',

\

..

~

~

~"

.

~I

.

••

(se) Nob ili ss irnu s vi I' chri stiani ss imu s beati ss imo patri Ruma ld ' abbati Hirm indrut 2

hUJnili s cxo btat vo bis in Dom ino salutcm. Vestra igitur nobilitatem studuimu s. Notum
sit vobis de ip sis reb us und e vobis firmitat em 3 iamduclum stra nsmi s imu s, tam de isti s·j
quod praexc ns vent ura sit, ve l dc il li s rebu s quoc! in Barcaria 5 habemu s ve l inve nire
potu eri s. Die prcxe nti s pro remedium anim e nostre recipiatis ad hon ore beate Marie,
usq ue dum vos ve l mi ss us veste r nobi sc uI11 loquari s et firmitate 6 haccip iatis. Taliter
inde aga t prudentia vcst ra qua liter nos per vos credimu s. Va lea t halmitas vcstra in tem pora longa.

C .A.

1 A bate uel m onastero di S. Maria in O rga no di Verona (854 g iu gno l uopo il] -88 1 se tt embre 13
I pr ima del]; att esta to fra il 3/) agos to 860 e il 2 1 magg io 80S) .
2 U no scul da se i o . c he fi gura co me co mprat ore nel docu mc nt o al reC10 dell a perga mena (crr. C,\STA('NI:TTI. Millo/"{/lI :e, p. 26 e !3 0UC;A IW, L({j/lslice , p. 169) .
.l Si tra t ta di docuill ent o no n conservato.
·1 Va l e a dire l e due terre con v i g na il ei vico Salle .I·({ II/1 S, di c ui tratta il docuill ent o al r ecfO della
perga mena (cfr. introduzione); per l a l oca lit ~I, 11l: 1 Veronese, pres so Trevenzuolo, c fr. OI.IVII:RI. SI/Idi , p. I X !.
5 Loc dit à del Ve ro nese presso Erb è (crr. OI.lVI EIU, 7Iij!OIlO/l/(/s li c({, p. 122), no n lontano dalla
precede nt e.
(, Del docum ent o non si ha not izia.
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