
13 . PARM A, ARCH IVIO D I STATO 

Diplomatico, Docu menti pr ivat i, casso 2, n° 75 (da S . Sav ino di Piace nza) 

[1077 april e 30/m agg io l (poco prima de l)] 

Gregorio [Fontana}, vescovo di Verce lli e cancelliere' [di Enrico IV}, scrive 
in punto di morte alla sorella Adelaide demandando le le sue ultime volontà: 
dispone l' afji"ancamento dei suoi servi e la suddivis ione fra essi di alcune 
terre, le ribadisce le condizioni di una precedente donazione al ll/.onastero di 
S. Savino [di Piacenza} e le affida il compito di effettuare un'elemosina per la 
sua anima de i beni posti a Fontana Pradosa e a S. Giorgio [di Parpanese]. 

O ri gi na le (A), Membrana piu ttosto spessa, b iancastra al recto, p iù scura a l verso; 
cii fo rma leggermente trapezo ida le (più stret ta in basso): mm. 410-415 x 253-220; non 
riga ta, testo su 14 rr. d isposte seco ndo il la to corto, co n a llinea me nto compless iva me n
te buono (eccetto i l vis toso décalage d i r. l, c he potre bbe anche esse re intenz iona le, 
trovandos i fra intilu lalio e inscriptio), a d istanza non sempre ugua le, co mpresa fra 
m m . 25 e 15; margi ni irregolari: superi ore mm. 5 - 17 (ri spetto a ll a te rmin az ione de ll e 
aste), destro mm. 5 -30, inferio re m m . 90 ca., s inistro in es istente (forse appena ri fi lato: 
cfr. r. 12); inchios tro marrone, 

La scrittura, d i unica mano (per c ui cfr. anc he infra), è un a minusco la d iplom atica 
di forme spiccatamente ca nce ll e resche, da l traccia to fl uido, c hi arosc urato; è caratte
ri zzata da l no tevo le al lun game nto de ll e aste superi o ri, si nu ose e comp li cate da svo laz
z i ne l caso d i f e s; le aste in fe ri o ri tendono a incurvars i; b, d, h, l presen tano pi cco li 
ri tocchi fo rce ll ati; la d è qu as i sempre diritta (tranne c he a r. l quicquid, a ll ' ini zio di r. 
9 e a r. Il da lhan); j; r, s sce ndono inc urvandos i so tto il rigo; m e n hann o tra ttini d i 
stacco so lamente per l'ultimo tratto; part icola re un a ri corre nte m. d i fo rma o nc ia le, 
otten uta da l trattegg io d i un a o c ui si aggiunge un' ulterio re gamba un ci nata (rr. 1,2,3, 
4,5, lO, 11, 12, 13; non se mbra però trattars i d i vera e propri a littera notabilior); due 
s d i tipo ma iusco lo, probab il mente con fun z ione di st inti va, ne ll a paro la mansos, r. 9. Il 
d ittongo è espresso s ia ne ll a fo rma in nesso a~ c he co n e ced ig li ata, la congiun z ione et 
in legamento. Poco nu me rose e di tipo com une le abbreviazioni . Le paro le sono molto 
ben separate, tra nn e q ua leh e si ntag ma preposizio na le . La pun tegg iatura, rapprese ntata 
da l pun to appoggiato o appena sollevato su l ri go, è abbondante, segue art ico latamente 
la s intass i o è imp iegata co n valo re di stinti vo (per esemp io rr. 1, 4); come interp un zio- ) 
ne co nc lu s iva, a ll a fi ne de l tes to, è usa to un segno triangolare d i due punti co n virgola 
so ttostanle (cfr. a nc he inj i"a) . I peri od i co minciano se mpre con le ttere ma iu sco le, di 
tipo capi ta le, che ev idenz iano a nche i clu e nomi cie l mi ttente e de ll a destinatar ia (ma 
non g li a ltri); il nome d i Gregorius all'i n iz io de l testo è interamente in mai usco le (di 
tipo cap ita le e o nc ia le), iclentico a qu e ll o de ll a recogn itio ci i un cl ip loma ci i E nri co IV 
cie l 3 april e 1077 sc ri tto da ll a stessa mano cle li a lettera (cfr. inFa) , 

Nel ma rg ine infe rio re cle ll a le tte ra s i conserva no le tracce di un g rancle sigi ll o 
cereo depe rd ito ( incassato, co n contros igill o sul verso), de l di a metro d i ca. 9 cm., con 
a l centro un ' incisione a croce cle lia perga me na. La le ttera prese nta due pi egature vert i
cali , continu e, e a ltre tta nte o ri zzo nta li , a seg menti di angolatura a lte rn a : a i f in i del la 



spedizione, dunque, furono ripiegati verso l'interno (rispetto al recto contenente la 
scrittura) prima in verticalc i due bordi laterali e quindi in orizzontale il te rzo superiore 
della pergamena e, sopra , quello inferiore co l s igillo. In effett i l'attrito di quest'u ltimo 
ha lasciato residui di cera su l verso de lla prima fascia orizzontale, provocando anche 
un danneggiamento della membrana più consi stente in questa zona e più lieve ne ll a 
fascia centra le, protetta dal la sovrapposizione dell'altra . Così ripiegata, la lettera assu
meva le dimensioni di ca . 14 x 16 cm . 

Stato di conservazione sostanzialmente buono. Si registrano fori di un certo rilie
vo alle quattro intersezio ni de ll e piegature, nonché lungo la prima piegatura o ri zzonta
le, a due terzi c irca (rispetto al recto); numerosi fore llini nella zona del s igillo e dove 
ques to esercitava frizione a lettera ripiegata (maggiori nella sezione supe ri ore, minori 
al centro, cfr. supra). Macchi a in corri spondenza di ego, r. 3. 

In alto a destra sul recto la numeraz ione a lapis «43» . Sul verso, sempre a lapis, in 
alto a s ini stra « 1077» e a destra «M. III» ; al centro in inchiostro b lu , parz ia lmente 
dentro un rettangolo, la segnatura «Pr. I 1077, ..... I S . Savino - Piacenza» e sotto a 
lapi s «Docc. Privo n. 75». Ancora sotto, di mano duecentesca: «Priu ilegium offersionis 
de Fontana I et e ius pertinentiis [ .. ] Ecclesia sancti GeorGii» (la piccola lacuna corri
sponde a un fore llino sopra il quale s i intravede un tratto abbreviativo: probabi lmente 
cum); più in basso, rovesciato, piccoli ss imo, di mano protoduecentesca: «Fon tana (.)>>. 
Timbro del R. Archivio di Stato di Parma. Dentro il rettangolo centra le defin ito da l 
s istema di pi egature, di mano settecentesca, «Gero lomin i di S. Sav in o. I A nno 1077. =» 
(fra S. e Savino forse un precedente « lO») e i due rimandi, preceduti da «vide» e da una 
parentes i graffa, «Dghelli Italia Sacra 1'0: 4: pago 775. I Campi 1'0: 1: ° pago 520.». 
Sotto, di mano secentesca: «Lettera di Gregorio Vescovo di Vercelli, e Cancel Iliere ad 
Ade laide sua So rella, nella quale I le ordina la dispos iti one del la di lui mente, I e par
ticolarmente a favore dell' Abbate di S . Savino Ile ordina d isporre quella e lemosina 
per la di lui I an im a, che pitl le piacerà de ben i del medesimo I posti a Fontana petrosa, 
ed a S. Giorgio». 

* * * 

La lettera contiene le ultime volontà, dettate in punto di morte e affidate all'ese
cuzione della sorella Adelaide, di Gregorio Fontana, figlio di Burningo, della famiglia 
piacentina dei Fontana (che traeva il nome dalla località di Fontana Pradosa presso 
Piacenza), vescovo di Verce lli e cancelli ere di Enrico IV (su l pe rsonaggio cfr. la voce, 
non priva di inesattezze, di P. Racine in DEI, XLVIII, pp . 691-693). Si osserv i come 
alcune evidenti caratteristiche conferi te al testo e a ll a veste fo rm ale de ll a lettera (quali 
l 'adozione de lla minu scola diplomatica, la di sposizione della sc rittura secondo il lato 
corto, l 'apposizione de l sig ill o cereo, l 'originaria conc lusione de l testo - cfr. infi-a -
con una formula di sanctio, rr. 10-11) dichiarino l ' in tenzione di imprimerle forza do
cume ntaria. Sappiamo che Gregorio venne a morte piuttosto improvvisamente fra il 30 
aprile e il l ° maggio de l 1077, parrebbe a seguito di una caduta da cavall o sull a v ia da 
Verona a Roncaglia (cfr. ROI3INSON, Die Chroniken, pp. 264 e 415) . Il suo decesso è 
registrato dai due necrologi di Vercelli sotto il l ° maggio (cfr. SAVIO, Piemonte, p. 467; 
cfr. anche p. 440; COLOMBO, I necrologi, p. 198 , nO 300), da que ll o di S. Sav in o -
monasteru di Piacenza che Gregorio dotò ri ccamente - sotto il 30 apri le (Piacenza, 
Biblioteca comunale Passerin i-Landi, ms. Pall astrelli 16, c. 47v: l'agg iunta è d i mano 
coeva ed è spec ificato anche l 'anno, il 1077 appunto; cfr. anche NEISKE, Das iiltere, p. 
47, n. 92, p. 62, n. 247, p. 67). La lette ra fu dunque scr itta immediatamente prima di 
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questa data. Contribu isce a dare un'idea delle condizioni in cui dovette avvenire la sua 
stesura il fatto che al testo, che terminava ori ginariamente dopo la formula di sanctio a 
r. 11, furono fatte per ben due volte altrettante aggi unte (De elernosina-placuerit, rr. 
11-13, e hoc est-georgio): per entrambe la stessa mano del resto del testo (anche se nel 
secondo caso un po' meno cancell eresca, intervenuta forse successivamente con in
chiostro diverso) ha corretto il triplice segno di interpun zione finale ri assorbendo l' ul 
timo punto nell 'asta della lettera seguente. 

L'elemosina al monastero di S. Savino cui il testo accenna (rr. 11-12) corrisponde 
a una donazione post IIlOrtem che Gregorio aveva fatto l ~8 gennaio 1062, cedendo par
te della curtis familiare di Fontana Pradosa con la cappell a di S. Gregorio; la condi zio
ne era che i beni non veni ssero ali enati, pena il loro trasferimento alla Ch iesa di Pavia 
(Piacenza, Arch ivio di Stato, Osp izi civili, cart. 7, n° 18, ed. CAMPI, Dell'historia, I, 
pp. 517-5 18, nO 94; la clonazione fu confe rm ata dal vescovo cii Piacenza Dioni gi in 
pubblico giudizio il l ° luglio 1065: cfr. MANARESI, I placiti, III.l, n° 418). Il riferimen
to a S. Siro, dunque, è non all 'omonimo monastero piacentino, ma alla chiesa cattedra
le di Pav ia (così già CAMPI, Dell'historia, I, p. 520). L'altra donazione pro anirna, di 
cu i Gregorio incarica la sorell a (aggiungendo l'indicaz ione dei beni: a Fontana Prado
sa e a S. Gio rgio) , ve nne effettuata cla Aclelaide ancora a favore cii S. Sav ino, con docu
men to, ora perduto, nel qua le agiva insieme al marito, il conte Wifredo (fig li o ciel fu 
Ugo conte, di legge aleman nica: questo conte Wifredo non dev'essere confuso con 
l'omon imo fratello del vescovo piacentino Dioni gi, figlio del conte Rodolfo, come 
invece ipotizza NEISKE, Das Ci lt ere, p. 62, n. 247; correttamente BOUGARD, Entre Gan
ddfingi, p. 31, n. 82, che propone anche l 'appartenenza del marito di Adelaide alla 
famiglia dei conti cii Sabbioneta) . L'atto cii Adelaide è ed ito dal CAMPI (Dell'hisforia, I, 
p. 520, nO 100), che ne sottolinea il cattivo stato di conservazione e il cui testo, perciò, 
è assai lac unoso; quanto ai beni che ven iva no donati, Campi arrivava comunque a leg
gere «Pa rpanense cum cape lla una ibi constructa .. . », stab ilendo l' equ ivalenza con la 
chi esa cii S. Giorgio menzionata clalla lettera . L'abbi namen to fra S. Giorgio e Parpane
se è sosten uto non so lo da un regesto cieli' InventariU/n dei clocumenti di S. Sav ino 
redatto dal camerari o Ruffino nel 1253 (Piacenza, Bib li oteca comunale Passerini-Lan
cii, ms. Pallastrelli 17, c. 9r [antica numerazione; 8 moderna]: dichiarazione fatta nel 
1192 da Opi zone Fontana a Ro lando abate di S. Savino, che tutto c iò che ha in Sancto 
Georgio de Parpanense lo tiene per feodum cla parte del monastero; la testimonianza 
era nota anche a CAMPI, Dell'historia, I, p. 365, che però la poneva sotto il 1092), ma 
anche cla un clocumento conservato in originale, datato 1086 maggio 15 (indizione VIII), 
con cui Nigra detta Boniza, di legge romana, figlia ciel fu Domenico e mogli e ciel fu 
Ari olcl o clona al monastero di S. Savino beni a Parpanese, «ibi prope Sancto Georgio», 
e a Fontana Pradosa (Piacenza, Archivio di Stato, Osp izi civili, cart. 7, nO 26). 

Il documento con cui Adelaide esegue la volon tà del fratello , donando i beni di 
Parpanese, è clatato ab incarnatione 1078 gi ugno 19, indizimle XV; nel 1078 l'i ndi zio-
ne era la J, ma gli elementi coinciderebbero se fosse usato )0 stil e pisano. Si potrebbe ) 
quincli attribuire il documento al 1077, collocandolo meno di clue mes i dopo la morte 
di Gregorio e non a distanza di piLl di un anno. Esempi di computo pisano a Piacenza, 
dove al contrari o si sarebbe seguito lo stil e fiorentino (nonché l' incli zione bedana, che 
iniziava il 24 settembre: cfr. PALLASTRELLI, Dell'anno [non vidi]), parrebbero attestat i 
in piLI cii un' occas ione durante l' XI seco lo. Oltre per esempio al documento appena 
visto ciel 1086 maggio 15, imI. VIII, si possono citare i casi seguenti: 1026 giugno 24, 
incl. VIII (OREI, Le ca rte, II, nO 37, sub a. 1026), 1078 maggio 24, ind. XV (ibid. , n° 
134, sub a. 1078), 1057 aprile 4, ind. IX, anno X di Enrico III (ibid., nO 99 [cfr. anche 
nO 100], sub a. 1056),1048 luglio 30, incl. XV, anno I di Enrico III (MANi\RESI, I placiti, 
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II 1.1 , nO 375, sub a. 1047), 1056 maggio 27, ind . VIII, anno IX di Enri co III (CAMPI, 

Dell'historia , I, n° 89, sub a. 1055) , 1056 d icembre 3, ind. IX, ann o IX di Enrico III, 
VII del vescovo Dionigi (ibid., n° 90, sub a. 1055; ind. bedana) , 108 1 agosto 4, ind. III 
(ibid., nO 101 , sub a. 108 1), 1081 ottobre 3, ind . IV (ib id. , n° 102, sub a. 1081; ind . 
bedana). È pres umibil e che la lettera sia entrata a far parte deg li archi vi di S . Sav ino, 
che ne hanno garantito la conservazione, proprio perché conseg llata da Adelaide as sie
me a l doc umento con cui esegui va le disposizion i d i Gregorio. 

L a mano del testo è certamente quella del cosiddetto Gregor A, che si ritrova in 
alcuni diplo mi di Enrico IV riconosc iuti da Gregorio in qualità di cancelli ere (cfr. D.H.IV, 
III, pp. LXXIV-LXXV): probabilmente un cano ni co d i Vercelli (cfr. HOLTZMANN, Ein iibe r
sehenes, p. 524; il perso nagg io non sembrerebbe in ogni caso piacentino, a giudicare 
dalla separazione degene uredo a r. 7). L' identità, già asserita da BRESSLAU (Handbuch, 
I, p. 45 8 e n. 3 [= Manuale, p. 415 e n. 723]) , era stata poi negata eia HOLTZM ANN (Ein 
iibersehenes , pp. 52 1, 524), ma dimostrata senz'altro dal confronto col diploma Mila-
11 0, Archi vio d i S tato, Museo diplomatico, cart. 20 , n° 838 (1077 april e 3, cfr. D.H.IV, 
II , nO 29 1) . 

Copie autentiche: Piacenza, A rchivi o di Stato, Ospi zi civi l i , cart. I , ni 4-5: due copi e, 

l ' una del sec . XI di mano di Iohannes notarius Sacri Palatii , l'al tra elel sec . XII di mano d i 

Albericus notarius Sacri Palatii (dalla precedente). 
Ed i zion i: C AMPI, Dell 'historia , I, n° 99, p. 520; DREI, Le carte, II, nO 133, pp. 294-295; 

HOLTZMANN, Ein iibersehenes , p. 526; SPINELLI, I Cluniacensi, p. 71, n. 43 (parzi ale). 
Riproduzione: H OI; rzMANN, Ein iibersehenes (parziale). 
C itaz ioni: CAM PI , Dell'historia, I, p. 352 (cfr. p. 354); UGHELLI, Italia sacra2, IV, co l. 775; 

POGG IALI, Memorie, III , pp. 367-368 ; SAVIO, Piemonte, p. 467; BRESSLAU, Handbuch, I, p. 45 8, 
n. 3; N ASA LLI R OCCA, Origine , p. 148, n. 1; HOLTZMANN, Ein iibersehenes, pp. 52 1, 524; D.H./V, 
nr, p. LXX V, n . 265; NEISKE, Das iiltere, p. 47 , n. 92; P. Racine in DB/, XLVrrr, p. 693. 
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1) GREGORIVS (.) uercell ensis episcapus ac cance ll ariu s (. ) Adh el eid~ sorori sure 
(.) quicquid in exrremo 

2) termino ui t~ (.) Ego soror ca riss ima in fine ui t~ pos itus quod ore ad os tibi & 
tecum 

3) conferre non potui (.) mcis extremis Iitteri s I.l ot ifica ri prrecepi (.) & quoniam qua c1 
ego tibi 

4) mandarem quod tu libenter faceres non dubitaui C.) libenter ture cari tat i ma ndaui 
(.) Volo C.) 

5) itaque & iudico (.) ut tu meo loco & ui ce (.) & iussu meo (.) pro an i m~ me~ & 
paren tul11 nostro rum" 

6) remedi o (.) ut fil ilpn gozolini & suos h~redes (.) & filios & fili as urseti & eorum 
hreredes (.) & fil ios 

7) & fili as iO!1annis (.) & alteriu s iohanni s (.) & eorum h~redes de geneuredoh ( .) & 
alios omnes qui adhuc sunt 

8) mei iuri s (.) li beros fac ias (.) & omn i libertate ita donentu r (.) ut sub nulliu s senlÌ 
tu tis ui ncu lo 

9) dei nceps teneantu r (.) Insllper 1I 0 10 & iuc1 ico (.) lIt tres m<;l rySoS de te rra mei iuris 
& praprietatis 

lO) inter eos di uidas (.) secundum quad ti bi melius ui sum fuerit (.) Siquis autem hanc 
meam uoluntatem 

11 ) fregerit (.) sicut dathan & hab iron anathema sit ( ;.)C De elemos ina uero qu al'l1 ego 
feci ~e cc l esire sancti 

12) sauini (.) pr~cipi o tibi (.) ut si abbas de mensa fratrum abstul erit (.) ueni at mox in 
proprietatem sancti siri (.) Similiter 

13) uolo ut constituas (.) de elemosina quam tibi pro me facere placueri t (; .)<1 hoc est 
de hoc quoc1 h ab~o in fo ntana 

14) petrosa (.) & in sancto georgio (;. ) 

(S I D) 

" La prima r corre tta sul tratto ini z ia le d i lettera tonda , fo rse o. 
b dege ne uredo ne ll 'ori g in a le. 
' Il secondo punto è sta to ri assorbito nell 'asta de ll a seguente D (cfr. introd uzione). 
~ Il seco ndo punto è stato riassorbito ne ll 'as ta de ll a seg uente Il ; tutta la frase successiva, s ino a ll a 

fin e del tes to, è s tata aggi unta da ll a stessa man o in sc rittura meno marcatamente ca nce ll e resca, fo rse in 
un seco ndo tempo con inchios tro d iverso (c fr. introduzione) , 
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Gregorius l Vercellensis episcopus ac cancellarius Adheleidae2 sorori suae quicquid in 
extremo termino vitae. Ego, so ror carissima, in fine vitae positus, quoc\ ore ad os tibi ·et 
tecum conferrc non potui, meis extremis litteris notificari praecepi et, quoniam, quod 
ego tibi mandarem, quod tu libenter faeeres non dubitavi, Iibenter tuae caritati manda
vi. Volo itaque et iudieo ut tu meo loeo et vice et iussu meo pro animae meae et paren
tum nostrorum remedio, ut filium Gozolini 3 et suos haeredes, et filios et filias Urseti4 

et eorum haeredes, et filios et filias Iohannis,5 et alterius Iohannis,6 et eorum haeredes 
de Genevredo,7 et alios omnes qui adhue sunt mei iuri s, li beros facias et omni libertate 
ita donentur ut sub nullius servituti s vineulo deineeps ten eantu r. Insuper volo et iudieo 
ut tres mansos de terra mei iuris et proprietatis inter eos dividas secundum quod tibi 
melius visum fue rit. Si quis autem hane meam vo lun tatem fregerit, s ieut Dathan et 
Habiron anathema s it. De elemos ina vero quam ego feci aecc\esiae Sancti Savini8 prae
eipio tibi ut, s i abbas de mensa fratrum abstulerit, veniat mox in proprietatem Saneti 
S iri Y Sim iliter volo ut eonstituas de e lemosina quam ti bi pro me facere plaeuerit, hoc 
est de hoc quod habeo in Fontana Petrosa lO et in Sancto Georgio .11 

G.A. 

l Grego ri o Fontana, di famiglia piacentina, vescovo di Vercelli da dopo il 4 magg io 1041-1044 (cfr. 
SAVIO, ~ieIllOllle, jl. 466) e cance lli.ere di E~1rico. IV dal 27. se ttembre. 1?63 (cfr. .D.H.IV, IlI, pp. LXXJI-
LXXV) 11110 all a morte avvenuta fra il 30 apnle e il IO maggio 1077 (cfr. IIltroduzlOne). I 

2 Documentata dalla donazione, ora perduta, con cui esegue le ultime volontà del fratel lo (cfr. 
introduzione e SPINELL!, I Cllllliacellsi, pp. 70-74, ma con imprecisioni). 

3 Personaggi non identificabili. 
4 Personaggi non identificabili. 
5 Personaggi non identificabili. 
r. Personaggi non identificabili . 
7 L'attuale Zenevredo nell'Oltrepò pavese . 
K Il monastero di S. Sav ino di Piaeenza (cfr. introduzione). 
9 La chiesa catted rale di Pavia (cfr. introduzione). 
lO L'attuale Fontana Pradosa in provincia di Piacenza (cfr. introduzione) . 
11 Toponimo scomparso presso l'attua le Parpancse nell'Oltrepò pavese (cfr. introduzione). 

113 




