memorie
do e
cumenti

a 900 Km dalla nostra storia

La prima citazione di Oriago e Borbiago
in un documento di Ottone III del 994

Trascrizione e traduzione
dell’editto curate da
Mario Poppi
Narrazione storica di
Giuseppe Conton

Un colpo di dadi della
sorte o una combinazione
di circostanze o forse
ancora un evento inatteso
piegato alle proprie
necessità con un tocco
di genialità: spesso è
l’imprevisto a decidere
le storie e quindi la
Storia. Come si narra
sia successo – con la
credibilità attribuibile ad
un racconto - al diploma
originale del giovane
imperatore Ottone III
che riporta per la prima
volta il nome dei paesi
di Aureliaco-Oriago,
Burguliaco-Borbiago
(7a riga, 6a e 10a parola),
Mester-Mestre (?),
Gaio-Gaggio, e gli antichi
toponimi della Gazzera
Paureliano e Brentalo.
Un documento più
volte trascritto e citato,
scomparso dall’archivio
dei conti Collalto e
ricomparso a 900
chilometri di distanza,
nella boema Rokycany,
qui conservato come il
più antico documento di
proprietà degli archivi
della Repubblica Ceca.
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Il documento imperiale

Ha soli 14 anni ma è re di
Germania da 10, prima sotto la
tutela della madre, la principessa bizantina Teofano, e poi della
nonna Adelaide di Borgogna,
l’Ottone III che, due anni
prima di essere incoronato a
Roma imperatore, il 13 novembre del 994, per intercessione
dell’arcivescovo di Magonza
Willigis, suggella con l’impressione del proprio sigillo la concessione di privilegi e terre al
conte trevigiano Rambaldo II
da Collalto. Oltre alla foresta
del Montello e a “tutto ciò che
spetta al re entro le mura della
città di Treviso”, gli fa dono
di 24 mansi sparsi in tutto il
contado di Treviso, parte a sua
volta della marca veronese e del
ducato di Carinzia. Tra questi
uno a Aureliaco-Oriago e uno a
Burguliaco-Borbiago.
L’intera somma dei feudi non
fa che rimpinguare in modo
consistente le proprietà che i
Rambaldo hanno accumulato
negli anni precedenti, al servizio come fedeli compagni (in
latino comites, da cui conti)
dapprima di Berengario II, suocero di Rambaldo I, e poi del
suo vincitore Ottone I. E accentua, a parere degli storici, alcuni
processi.
Innanzitutto la tendenza all’ereditarietà sia del titolo che dei
beni concessi dal re al conte,
mediante il tentativo di trasformare i benefici feudali in beni
allodiali, ossia in patrimoni
di completo diritto anche dei
discendenti.
Poi i favori come compenso della
fedeltà. Le ragioni della straordinaria benevolenza di Ottone
III risiedono proprio nella stretta collaborazione offerta dai
Rambaldo all’imperatore: costui
ne gratifica “la fedeltà con equa
ricompensa” non trascurando il
potere che hanno tutte le donazioni nel rinsaldare le amicizie

38

tra potenti.
Così i privilegi regii e poi imperiali crescono di pari passo con
l’appoggio leale del vassallo: il
conte si vede confermati i beni
nel 996 ed ampliati nel 1000,
proprio mentre diventa un fidato consigliere di Ottone, accompagnandolo dapprima a Roma
per l’incoronazione e, secondo un romanzesco racconto di
Giovanni Diacono, in un misterioso viaggio in laguna del 1001
per incontrare il doge Pietro II
Orseolo, dopo aver spalleggiato
la fazione filogermanica della
nobiltà veneziana.

Da Susegana
a Rokycany

Condottieri di milizie al servizio del potente di turno, protettori di chiese ed abbazie,
accorti amministratori, nei
secoli successivi i Da Collalto
accrescono la propria fortuna politica e quindi economica, preferendo concentrare il
proprio potere sull’area che si
estende dal Piave alle Prealpi
venete ed abbandonando con
vendite e permute le proprietà prossime al Brenta (celebre
l’alienazione nel 1117 di 150
masserie al monastero di S.
Ilario di Malcontenta). Ricevono
dall’imperatore Enrico VII la
piena giurisdizione feudale sulla
propria contea (1312), sono
annoverati nel patriziato dalla
Repubblica di Venezia (1306)
e, quando questa tenta di ridurre i loro privilegi feudali, nella
figura di Rambaldo XII combattono a fianco dell’imperatore
Ferdinando II d’Asburgo, ricevendo per i servigi la signoria di
Pirnitz ora Brtnice in Moravia
e aprendo così una nuova linea
dinastica (1621) che otterrà
dagli Asburgo il titolo di principe dell’Impero.
Centro del feudo è per secoli la
rocca di Collalto, soppiantata

sul finire del XIII secolo da una
vera e propria cittadina murata, il castello di San Salvatore
a Susegana, arricchito nel
Seicento da una splendida reggia interna, il Palazzo Odoardo,
che diventa la sede di una
ricca pinacoteca e del prezioso
archivio di famiglia. Qui viene
conservato il documento di
Ottone, consultato e trascritto
da numerosi studiosi: lo riporta,
ad esempio, Ludovico Antonio
Muratori nel suo Antiquitates
Italicae Medii Aevi del 1758 e,
su trascrizione di altri, il padovano Andrea Gloria prima del
1877.
Tuttavia le distruzioni e le devastazioni dovute alla I guerra
mondiale colpiscono anche questa dimora signorile; con l’arretramento del fronte dovuto alla
disfatta di Caporetto, si trova
vicinissima alla linea del Piave
e per la sua posizione sopraelevata diventa un importante
caposaldo offensivo dell’esercito
austriaco che tiene così sotto

tiro il Montello, finendo per
distruggere l’antichissima certosa di Nervesa. È ineluttabile
la risposta italiana. Nonostante
gli interessamenti del re italiano e degli imperatori germanico
ed austriaco, il generale Enrico
Caviglia ne ordina il bombardamento per preminenti interessi bellici. Tra il 1917 e il 1918
sono squarciate le chiese, sbrecciata la cinta muraria, demolita
gran parte del palazzo e delle
pertinenze, dispersi i tesori
rimasti. Tra questi, si pensa, la
pergamena imperiale del 994.
Cinquant’anni dopo, intorno al 1965, il direttore di un
oscuro museo della Repubblica
Cecoslovacca (poi Repubblica
Ceca), lo Stàtnì okresnì archiv
(archivio distrettuale di stato)
di Rokycany, lo vede appeso in
un ufficio del villaggio di Myto,
lo esamina e, nonostante le pessime condizioni di conservazione, ne individua l’importanza
tanto da farlo acquisire dallo
stato.
La “scoperta” comporta però

Il castello di S. Salvatore
a Susegana, sede dell’archivio dei
Collalto, rappresentato in un quadro
di Cima da Conegliano (1495 ca.),
documentato in una foto
del 1919, ad un anno dalla fine
della Prima Guerra Mondiale,
e come appare oggi.
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venuto (o rubato?) la pergamena per usarla come rinforzo dei
suoi malandati scarponi durante tutto il disordinato ritorno di
quasi mille chilometri. Da qui
la lacerazione della cartapecora,
la corrosione del testo, l’opacità
delle impronte della cancelleria
imperiale.
La versione, seppur avventurosa, appare ancor oggi la più credibile, anche di fronte all’ipotesi
avanzata da alcuni che il documento sia stato asportato dagli
archivi proprio dal proprietario,
il principe asburgico Manfredo
dei Collalto di Moravia, che a
metà dell’800 avevano ereditato
il castello per l’estinguersi della
linea dinastica italiana; l’avrebbe
fatto prima che lo stato italiano, ritenendolo un nemico, gli
requisisse gli immobili e 4.500
ettari di campagna (1916). In
questo caso rimarrebbe però da
spiegare perchè il documento
non sia stato riportato in Italia
alla fine della guerra dallo stesso principe divenuto conte del
regno italiano, ma sia passato
dalla morava Pirnitz alla boema
Myto distante 200 chilometri.

L’archivio
inevitabile la domanda sulla
provenienza della pergamena. Il
direttore raccoglie così un racconto riportatogli dagli ultimi
proprietari. Un loro parente,
soldato dell’esercito imperiale
(la Boemia, come la Moravia,
la Slovacchia e la Galizia erano
asburgiche), avrebbe combattuto sul fronte veneto e, come i
suoi commilitoni, avrebbe partecipato nell’ottobre del 1918 alla
precipitosa ritirata dovuta all’offensiva italiana terminata con
la battaglia di Vittorio Veneto e
con l’armistizio del 4 novembre.
Allo sbando, nelle condizioni
pietose cui lo avevano ridotto
mesi di trincea, rovistando tra le
macerie del castello avrebbe rin-
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La colonna della peste, il
palazzo municipale, la piazza
del mercato, la parrocchiale, il giardino pubblico, pochi
palazzi d’epoca soffocati dalla
periferia e tutt’attorno stagni e
dolci declivi collinari: tutti elementi che fanno della boema
Rokycany, a soli dieci km dalla
città di Plzeň, una cittadina non
dissimile da tante altre dell’Europa centrale. Un breve tratto di
strada oltre il sottopasso ferroviario porta all’archivio distrettuale, austero nella facciata
asburgica, spoglio e distaccato
nell’arredamento da vecchio
regime.
La pergamena è conservata in
un piatto contenitore di carto-

ne. Già una prima e superficiale
osservazione non fa che confermarne l’originalità: nessuna
annotazione a tergo o a lato,
nessun indizio di un testo anteriore che faccia pensare ad un
riutilizzo del materiale come nei
palinsesti, perfetta levigatura
della pelle conciata, la scrittura
gotica a righi serrati, le tracce
della sigillatura.
Il restauro del 2008 permette
poi di esaminarne in dettaglio

Il testo

Non resta che la lettura finale,
certosina e comparata, che dà
modo di correggere o confermare le precedenti
diverse trascrizioni, cui si deve
necessariamente
ricorrere in
serrato confronto,
con-

Nella pagina a sinistra
immagini del paese di Rokycany
e dell’archivio distrettuale di stato.
Sopra, la cartografia dei due paesi
toccati dalla storia del diploma.
Sotto, la teca con il documento.

e con chiarezza la struttura di
documento pubblico: i formulari iniziali con l’invocatio alla
Trinità e la titulatio dell’autore; il testo con il preambolo sui
motivi ispiratori, le disposizioni
e le eventuali sanzioni; l’escatollo conclusivo con il monogramma di Ottone, l’attestato del
cancelliere estensore, la datazione sia cronica (diciannovesimo giorno prima delle calende
di dicembre dell’anno 994 d.C.)
che topica (presso la cancelleria
di Duello).

siderata soprattutto la scomparsa del testo
lungo le piegature.
Alla fine ci sembra che sia la
riscrittura latina che la traduzione in lingua italiana possano
essere le più fedeli alla lezione
originaria, rispettose come sono
dei più recenti studi di diplomatica e di toponomastica antica.

41

994, 13 novembre, ind. VII, Duello/Hohentwiel.
L’imperatore Ottone III conferma i beni già concessi e donati dai suoi predecessori a Rambaldo I,
conte di Treviso, aggiungendo altre donazioni in
mansi e masserie nei territori delle attuali province di Treviso e Venezia.
(A) Originale membranaceo, sec. X, piegato verticalmente
in sei parti, con danni per lacerazioni e fori lungo le pieghe,
gravi lungo la quarta piega; sigillo mancante. È conservato in
Stàtnì okresnì archiv, Rokycany, CZ.
Trascrizioni a stampa:
(B) L.A. MURATORI, Antiquitates Italicae medii aevi, I,
Mediolani, ex typographia Societatis Palatinae, 1738, col.
431-432;
(C) Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto
l’undicesimo, a cura di A. GLORIA, Venezia 1877, n. 74, p.
107-108, (Monumenti storici pubblicati dalla r. Deputazione
veneta di storia patria, II, s. I, documenti II);
(D) Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser... Die
Urkunden Otto der III, in MGH, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae, II, P. 2. Ottonis III. Diplomata, Hannover,
Hahnsche Buchhandlung, 1893, n. 154, p. 565-566.

C // In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Otto,
divina favente clementia, rex. Si fidelium omnium
nostrorum digne perpendentes servitia fidelitatem
eorum ęquo recompensaverimus emulamento, //
fideliores eos nobis per omnia esse in posterum
nemo quis ambigit. Unde universis nostris fidelibus presentibus scilicet ac futuris notum facimus
quomodo nos, interventuAa Uuilligisi Mogontinę
sedis archiepiscopi carissimi ac cęterorum fidelium nostrorum, per huius nostri precepti paginam Reginbaldum nostrum honorabilem donavimus
massaricias regales quinque in vico Nervesia iuxta
fluvium Plavam; in vico autem qui Mons Calvus
dicitur massaricios duos iuxta fluvium Glauram:
quod si in eadem villa tantum non invenitur regii
iuris ut adimplere ipsos duos massaricios non possimus, ubi plus secus prefatam villam reponatur
nostri iuris per hanc nostram concessionem tribuimus; in vico autem qui vocatur Elerosa, aut
ubi proprius habemus, [m]assariciosDa quatuor;
iterum in vico [qui]Db Videlacus vocatur ma[nsum]
Dc regalem unum; itidem in vico qui Casa Curva
vocatur, quem Uuangerius ędificavit, seu ubi proprius nostri iuris invenitur, duos mansos; in villa
vero quę Sala vocatur mansos duos; insuper eti[am]
Dd quicquid regii iuris infra muros Trevisiane civitatis invenitur huic donatione largimur; extra eandem civitatem mansum unum; in Aureliaco mansum unum; in Burguliaco mansum un[um]De; in
villa Sala mansum unum. Ad hec [etiam]Df dedimus ei unum mansum regalem inter M[est]erDg et
Paureliano et Brentalo; et in silva Gaio, non longe
Edrino, mansum unum cum silva et pascuis; et in
villa [Sancti A]ndradiDh, non longe Paulano, man-
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994, 13 novembre, ind. VII, Duello/
H o h e n t w i e l . L’ i m p e r a t o r e
Ottone III conferma i beni
già concessi e donati dai
suoi predecessori a
Rambaldo I, conte di
Treviso, aggiungendo altre donazioni
in mansi e masserie nei territori
delle attuali province di Treviso e
Venezia.

C
Nel nome della santa ed indivisa Trinità.
Ottone, per benevolenza della divina clemenza, re.
Se valutando con debita attenzione i servigi di tutti
i nostri fedeli avremo gratificato con una giusta
ricompensa la loro fedeltà, nessuno potrà dubitare
che in futuro essi ci saranno ancora più fedeli. Per
questo rendiamo noto a tutti i nostri fedeli attuali e futuri come noi, su proposta dell’arcivescovo
della sede di Magonza Willigis, a noi carissimo, ed
altri nostri fedeli, col foglio di questo editto abbiamo donato al nostro onorabile Rambaldo cinque
masserie regali nel villaggio di Nervesa, presso il
fiume Piave; inoltre, due masserie nel villaggio detto
Monte Calvo, presso il fiume Glaura: che se in questo villaggio non si ritrovassero beni di diritto regio
sufficienti a completare le dette due masserie, con
questa nostra concessione autorizziamo che vengano completate (con terre) di nostro diritto vicine il
più possibile al detto villaggio; inoltre, quattro masserie nel villaggio detto Elerosa, o nel luogo più vicino in cui (ne) abbiamo; ed ancora un manso regale
nel villaggio detto Vedelago; similmente due mansi
nel villaggio detto Casa Curva, eretto da Wangerio, o
(nel luogo) più vicino in cui se ne trovino di nostro
diritto; (ancora) due mansi nel villaggio detto Sala
ed, in più, con la presente donazione (gli) accordiamo tutto ciò che di diritto regio si trova entro
le mura della città di Treviso; un manso all’esterno
di detta città; un manso in Oriago; un manso a
Borbiago; un manso nel villaggio di Sala. Oltre a
tutto questo gli abbiamo dato un manso regale fra
Mestre e Paureliano e Brentalo; ed un manso con
bosco e pascoli nella selva di Gaio, non lontano da
Edrino; ed un manso nel villaggio di Sant’Andrado,

Nella pagina precedente,
il castello e l’abbazia del monte
Duello (sede di emanazione
del diploma imperiale)
presso il paese
di Singens Hohentwiel,
Baden-Württemberg,
in un’incisione del 1643.

Raffigurazione ovale del 1840,
situata all’interno del
castello di S. Salvatore a Susegana.
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sum un[um; in]Di fine Sarmacie mansum unum: et
[hoc]Dj scitote, quod ad nostram hobam pertinent
XC iugera, et si ibi non inveniantur ubi proprius
habemus adimpleantur. Qui simul XXIIII regales
mansi in prenominatis locis reiacentes cum universis ad eos iure aspicientibus sediminubus, campis,
vineis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumque
decursibus, venationibus et piscationibus. Insuper
etiam forestum de monte [T]elloDk, quod ad curtem Luuidinam pertinere videtur, et si quid plus,
in eodem foresto, quam quod ad eandem curtem
pertineat. Nec non et universas alias terras quas
supradictus comes aut genitor ipsius a quibuscumque [i]mperatoribusDl vel regibus preceptaria
nomine habuerunt, sub hac eadem confirmatione
donamus ac precipimus cum universis venationibus
atque piscationibus seu quibusqumque aliis appendiciis quę dici possunt, quę iuste et legaliter de nostri
iure impertiri possumus, quę omnia in comitatu
Trevisiano reiacere videntur. Insuper etiam dedimus
ei, de nostro regio iure in suum ius, nostri iuris servum unum S(igismun)dumAb,Ca nomine, ut quod
sibi libuerit de prefato servo faciat. Si quis autem,
quod minime credimus adfuturum, post huius nostri
precepti corro[borati]onemDm eundem comitem
aut heredes suos de omnibus his supradictis molestare vel disvestire voluerit, sciat se compositurum
centum libras auri, medietatem camere nostre, [et
me]dietatemDn ipsi comiti seu heredibus suis. Et
ut hęc verius credatur et firmius habeatur, iussimus hoc inde c[onscribi preceptum et sigilli nostri
impressione in]signiriDo manuque propria, ut infra
videtur, corroboravimus.

non lontano da Paulano; un manso nelle terre di
Sarmazza: e sappiate che se (quei mansi) non si
dovessero ritrovare, poiché (lì) l’insieme dei nostri
beni è di novanta iugeri, li si completi con quanto
abbiamo il più vicino possibile. I quali complessivi
ventiquattro mansi regali che si trovano nelle località indicate (li concediamo) con tutti i, di diritto pertinenti, sedimi, campi, vigneti, prati, boschi, pascoli,
acque e corsi d’acqua, luoghi di caccia e di pesca.
Ed in più (diamo) anche la foresta del Montello,
che si sa essere pertinenza della corte di Lovadina,
e (tutto) ciò che vi si trova in più oltre quanto è di
pertinenza della stessa corte. Ed inoltre, con questo stesso atto di conferma doniamo e decretiamo
anche (la concessione) di tutte le altre terre che
il sopraddetto conte o il suo genitore hanno avuto
con editti da qualunque imperatore o re, assieme
a tutti i luoghi di caccia e pesca od ogni e qualsiasi
altro annesso che sia possibile enunciare e che noi,
di nostro diritto, possiamo in modo corretto e legale
dividere: beni che si sa essere situati tutti nel comitato di Treviso. Inoltre, (trasferendolo) dal nostro
diritto regio al suo diritto, gli abbiamo dato anche
un servo di nostro diritto di nome Sigismondo, così
che di detto servo faccia ciò che gli sarà piaciuto.
Se poi qualcuno, cosa che non crediamo potrà assolutamente accadere, dopo la conferma per mezzo
di questo nostro editto volesse in qualche modo
molestare o spogliare lo stesso conte o i suoi eredi
di tutto quanto è sopra descritto, sappia che dovrà
pagare una penalità di cento libbre d’oro (da consegnare) metà al nostro erario e metà allo stesso conte
od ai suoi eredi. E perché ciò sia creduto più vero e
sia ritenuto più fermo, abbiamo ordinato che questo
nostro editto venisse subito trascritto e contrassegnato con l’impronta del nostro sigillo e, come sotto
si vede, con la nostra mano l’abbiamo convalidato.

// Signum domni Ottonis (Monogramma Firmatum)
gloriosissimi regis. //

Firma del gloriosissimo re [monogramma] signor
Ottone.

// Heribertus, cancellarius vice Petri Cumani episcopi et archicancellarii, recognovi. //
(SIgillum Deperditum)

(Io) Eriberto, vice cancelliere del vescovo ed arcicancelliere Pietro, ho autenticato.

Data XVIIII kalendas decembris anno dominice
incarnationis DCCCCXCIIII, indictione VII, anno
autem tertii Ottonis regnantis [XI]Dp. Actum in
Duello feliciter. Amen.
Interventi sul testo: in A Aainterventum, AbS+++++++dum.
Varianti e integrazioni da C: aS(igismun)dum; da D: tutte le
integrazioni riportate fra parentesi quadre da Da a Dp.
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Redatta il XIX giorno precedente le kalende di
dicembre nell’anno dell’incarnazione del Signore
994, indizione VII, anno invero XI del regno di
Ottone III. Fatta in Duello felicemente. Amen.
[ATTENZIONE: questa pagina/editto venne confermata da
Ottone III il 12 giugno 996 con provvedimento emanato a
Foligno, trascritto e riportato dal MURATORI, AIME, t. I, col
575, e dal GLORIA, nel Codice diplomatico padovano, I, n.
75, p. 109.]

Possibile localizzazione
dei nomi del documento
Duello/Duellum

Hohentwiel, nel land BadenWürttemberg, Germania

Nervesia

Nervesa della Battaglia, ai piedi
orientali del Montello (Treviso)

Mons Calvus

? forse nei pressi del Montello;
v. Giàvera

sembra nome derivato da ‘glarea’,
per indicare un fiume con depositi
Glaura (fiume) ghiaiosi, oppure secondo l’Olivieri da
glabru/liscio, da cui sarebbe derivato
il toponimo Giàvera.
Elerosa

Salvarosa, tra Castelfranco Veneto e
Vedelago, subito a NE di Castelfranco

Videlacus Vedelago (Treviso)
Casacorba presso Vedelago ed
Casa Curva Albaredo, tra Castelfranco, Badoere
ed Istrana (Treviso)
Oriago (comune di Mira –Venezia;
Aureliaco dal nome Aurelius, col suffisso
prediale –acus)
Burguliaco

Borbiago (comune di Mira – Venezia;
dal nome germanico Burgulius)

Sala

Sala a Nord di Istrana fra Vedelago e
Porcellengo

M[est]er

Sembra Mestre [ciò dal contesto,
in quanto una lacerazione del
documento sul toponimo ne rende la
lettura incerta]

Perlan ad Ovest di Mestre, fra
Paureliano Mestre, Zelarino e Chirignago (subito
a SO di Brendole)
Brendole ad Ovest di Mestre, fra
Brentalo Zelarino ed Asseggiano (a Sud
confina con Perlan)
Gaggio, presso Marcon (poiché
deriva da gadium/gazzo e gaio,
potrebbe trattarsi anche di un
Gaio altro paese o selva, sembra però
improbabile che qui ci si riferisca a
Gazzo Padovano e sicuramente non
si tratta di Gazzo Veronese)
? fiume presso Gaggio-Marcon
(secondo l’Olivieri deriva da retroEdrino retrorsus per indicare un fiume con
tante anse, curve; a me richiama
l’antico Edrone = Bacchiglione)
Santandrà, fra Villorba e Volpago
del Montello, ma potrebbe anche
Sancti Andradi essere Sant’Andrea di Cavasagra, fra
Albaredo e Morgano, subito ad Ovest
di Casacorba
Povegliano, presso Santandrà, fra
Villorba e Giàvera del Montello
(Treviso); l’Olivieri lo fa derivare
Paulano
da palus indicando che Padulanus,
Paulanus e forse anche Paureliano
hanno la stessa origine
Sarmacie
Luuidinam

Sarmazza (comune di Vigonovo –
Venezia)
Lovadina, presso il Montello, a sudest di Spresiano (Treviso)
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