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LeParole delNotaio
Notaio: il termine ha origine dal latino notarius,
dal verbo Notare, annotare derivato a sua volta da
Nota, appunto, lettera, scritto.
Nell’antica Roma la parola indicava uno schiavo
incaricato di prendere note o appunti per il suo
padrone; nel basso impero il ‘notaro imperiale’
ricopriva la carica di segretario dell’imperatore,
mentre nella chiesa primitiva era l’ufficiale incaricato
di conservare sotto forma di note o appunti gli atti
dei martiri. La figura del notaio, come la conosciamo
oggi, è una figura che, pur avendo le sue origini nella
tarda antichità, si afferma dal secolo XI. Egli è un
professionista della scrittura che diventa il punto
di riferimento per tutti coloro che devono stipulare
un contratto giuridico. Quando i privati cittadini
volevano modificare i propri diritti o quando gli
organi dei comuni deliberavano, giudicavano,
amministravano dovevano farlo alla presenza di
un notaio. La potestà di nominare notai spettava
al sovrano e alle autorità da esso delegate, come
ad esempio i conti palatini, tra i quali i vari rami
dei conti di Lomello. Solo pochissime città, tra le
quali Genova e Pavia, potevano nominare i notai,
anche se vari comuni già prima della fine del XII
secolo avevano cominciato a farlo, cominciando a
scalfire una delle prerogative dell’Impero, seppure
parzialmente. La nomina di notai da parte del
comune è inizialmente un’ azione di spregio nei
confronti dell’Impero ma con un peso diverso.
Infatti, mentre i notai nominati dal sovrano o da
autorità da lui delegate potevano redigere atti validi
in tutto il Regnum Italie, i notai nominati dalle
autorità comunali, a eccezione di quelle di Genova e
Pavia, trovavano nelle singole giurisdizioni il limite
della loro capacità di redigere atti validi. La nomina
dei notai da parte dell’imperatore, da autorità da lui
delegate e dai conti palatini rispettava la procedura
tipica dell’investitura feudale.
Nella prima metà del XIII secolo alcune città –
ad esempio Bologna e Siena – cominciarono a
subordinare l’esercizio della professione notarile al
superamento di un esame d’idoneità di fronte a una
commissione composta da due giudici e un notaio
nominati dal consiglio comunale. In altre città
questi interventi videro il coinvolgimento di collegi
o società che raccoglievano e rappresentavano
i notai locali e che si erano venute formando nel
secolo XII, accogliendo per lo più sia giudici sia
notai accomunati dalla identità delle procedure
di nomina, dal giuramento di fidelitas e dalla
contiguità della professione.
Imbreviatura: il nome ha origine dal
verbo
imbreviare
‘abbreviare,
scrivere
compendiosamente’.
Con il termine imbreviatura si intende un quaderno,
o registro, su cui, i notai registravano e scrivevano
– in forma abbreviata i loro atti, riservandosi poi
la possibilità di redigerli in forma di originale
definitivo. Il termine può indicare anche il singolo
documento in forma abbreviata.
Il registro delle imbreviature è lo strumento
principale che il notaio possedeva per conservare
traccia di tutti i documenti da lui prodotti e finisce
quindi per rappresentare uno specchio della sua
attività. Insieme al contenuto di ogni documento
brevi annotazioni marginali indicano se il
documento era stato redatto in pubblica forma

o meno, eventuali annullamenti del contratto
o il compenso ricevuto. Principale carattere di
autenticità dell’ imbreviatura è l’ essere compresa
in un registro riconosciuto come autentico nel
suo complesso. Segni che garantiscono tale
autenticità sono il nome del notaio e soprattutto
il suo signum, apposto all’ inizio e alla fine di ogni
registro. Sottrarre quindi una carta da tale registro
comportava la perdita del valore giuridico dei
documenti contenuti.
Instrumentum: il termine deriva dal verbo instruere
‘disporre’; è il termine latino con cui dal XII secolo si
indica il documento, ossia la testimonianza scritta
relativa ad un fatto di natura giuridica redatta da
un notaio secondo determinate forme, variabili
in relazione al luogo, all’epoca, alle persone o al
negozio, e che procurano alla scrittura la validità
giuridica necessaria a dargli valore di prova. Se
la charta, il documento fino al XII secolo, è una
scrittura dove la credibilità del contenuto era
legata soprattutto alla presenza dei testimoni che
comparivano e sottoscrivevano, l’instrumentum
del XII secolo è credibile grazie alla sottoscrizione
del notaio. In esso il notaio, come un personaggio
esterno alle parti coinvolte, espone in terza persona
le azioni che costituiscono il contratto che si vuole
stipulare.
Cartulario: il termine deriva dal latino
chartularium, a sua volta derivazione di chartula,
diminutivo di charta ‘carta’. Indica un registro
con la trascrizione o il regesto delle chartae, cioè
dei documenti di fondazione e dei privilegi di
istituzioni ecclesiastiche, corporazioni o famiglie
per assicurarne la conservazione e facilitarne la
consultazione. Queste raccolte di documenti
possono riportare documenti risalenti a periodi
relativamente limitati o coprire invece archi
cronologici lunghi vari secoli. Mentre i protocolli
erano conservati dai notai che producevano la
documentazione, i cartulari, contenendo atti di
più notai, venivano custoditi presso l’ente al quale
si riferivano. Spesso contengono le uniche tracce
di una documentazione assai più cospicua, i cui
originali sono andati irrimediabilmente perduti.
Protocollo: il termine deriva dal latino medioevale
protocollum ‘protocollo’, a sua volta ricalcato dal
greco πρωτόκολλον, che indicava la prima plagula
di un rotolo di papiro. E’ il registro nel quale i notai

trascrivevano in forma abbreviata o estesa il testo
dei documenti da loro rogati.
Carta: fino al XII secolo, con il termine charta si
indica un documento utilizzato tendenzialmente per
attestare mutamenti di proprietà o il trasferimento
di beni a titolo definitivo. Nella charta spesso
colui che espone in prima persona è l’autore stesso
dell’ azione, che descrive l’avvenuta stipulazione
del negozio. A rendere credibile questa scrittura
interviene successivamente la sottoscrizione
dei testimoni, che danno il loro consenso al
patto stipulato apportando sul documento un
segno di croce. Questo documento privato verrà
gradualmente sostituito dalla prima metà del XII
secolo dall’ instrumentum.
Triplice redazione: con tale espressione si indica la
procedura più usata dai notai medievali per registrare
un documento. La prassi dei notai prevedeva che il
documento che dovevano redigere fosse sottoposto
a tre diverse tipologie di registrazione. Le parti
che dovevano far mettere per iscritto un qualsiasi
contratto giuridico si recavano dal notaio il quale,
ascoltandole, provvedeva a scrivere rapidamente i
punti salienti del contratto che avrebbe poi redatto
in seguito. Tutte le espressioni del formulario che
invece si ripetevano uguali in tutti i documenti e che
quindi il notaio conosceva bene venivano abbreviate
con la formula ‘et cetera’. A questa prima fase ne
seguiva una seconda: la stesura del documento nel
cartulario. Qui il notaio provvedeva a trascrivere
su un registro il contenuto del documento
premurandosi però di farlo con una scrittura più
posata e soprattutto provvedendo a sciogliere per
esteso tutte quelle formule che nell’ imbreviatura
erano state etceterate e che erano indispensabili per
conferire al documento la fede pubblica necessaria.
Dal cartulario le parti potevano chiedere al notaio
di ricavare l’ instrumentum. Con l’instrumentum
il notaio quindi provvedeva a registrare per la terza
volta il documento. Proprio la fede pubblica del
documento faceva sì che spesso le parti che si erano
recate dal notaio non richiedessero un originale,
ma si limitassero a lasciare l’atto registrato sul
cartulario.
Tabellione: il termine deriva dal tardo latino tabellio,
modellato a sua volta sul latino tabella ‘tavoletta
per scrivere’ e quindi anche ‘atto’, ‘documento
pubblico’. Nell’antica Roma, il tabellione indicava
lo scriba pubblico, esperto e pratico della scrittura
e capace quindi di mettere per iscritto i patti
che si stipulavano tra le persone. Le scritture dei
tabellioni imperiali però non godevano di alcun
valore probatorio ma valevano esattamente quanto
le deposizioni dei testimoni. In età romana infatti
l’ unica autorità in grado di emanare documenti
pubblici con pieno valore pubblico erano le
magistrature e gli uffici dello Stato. Il tabellione
poteva al massimo richiedere a tali autorità di
riconoscere la sua scrittura tabellionale come valida
e, apportando quindi la dovuta certificazione, la
scrittura diveniva a tutti gli effetti pubblica. Con
la fine dell’ Impero romano la figura del tabellione
scompare, salvo rimanere in quei territori soggetti
al dominio bizantino, come a Ravenna. Il termine
‘tabellione’ è sinonimo di notarius; dal Basso
Medioevo finirà per prevalere il secondo.

Il Signum delNotaio
Nel Medio Evo la sottoscrizione autografa del notaio
alla fine del documento era preceduta dal signum,
un simbolo inizialmente costituito da un segno di
croce poi sempre più elaborato, che costituiva uno
degli elementi fondamentali dell’autenticazione
dell’atto. Esso era il simbolo caratteristico della
professione notarile e l’espressione dell’autorità
giuridica della quale erano investiti i singoli notai.
Nonostante non si possa parlare di signa notarii
fino a quando il notaio non riuscì a raggiungere la
publica fides è noto che già nel II secolo d. C. anche lo
scriptor poneva in fondo al documento il suo sigillo.
La presenza del signum nei documenti medievali
è comunque frutto di una lunga evoluzione che è
simile per certi aspetti al mutamento dello stesso
testo notarile: nel passaggio dalla carta e dal breve
all’instrumentum, verso la metà del XII secolo,
anche il simbolo identificativo del notaio subì una
mutazione.
L’origine vera e propria del signum è stata
ampiamente discussa e, a oggi, sono due le correnti
più accreditate. La prima, portata avanti dallo storico
e archivista francese Marie-Claude Guigue, secondo
la quale il segno notarile sarebbe una derivazione
del signum manuale, il simbolo della personalità
giuridica nell’età giustinianea; la seconda, sorretta
dagli studi di Enrico Donato Petrella, ritiene,
invece, che il signum rappresenterebbe la logica
conseguenza dall’abitudine presso i notai d’invocare
il nome di Dio prima di accingersi a compiere una
qualsiasi azione di valenza giuridica.
Per il territorio piacentino manca una sistematica
ricognizione dei signa notarili, ma da un primo
superficiale carotaggio nel Diplomatico degli
Ospizi Civili non sembrano discostarsi dagli esempi
già studiati per altre realtà come Perugia, Verona,
Genova, Milano ecc.
Nell’alto Medioevo (secc. VIII e IX) il signum
consisteva in una croce; proprio per la sua valenza
simbolica questa tipologia di segno rimarrà la
più diffusa, anche se subirà continue e profonde
trasformazioni ed evoluzioni. Attraverso il signum
il notaio si creava un proprio simbolo, una firma,
che lo accompagnava per tutta la durata della sua
vita professionale. Il signum era univoco e veniva
riportato su ogni atto rogato dal professionista e
all’inizio di ogni suo registro di imbreviature.
Una croce viene tracciata nell’anno 956 dal notaio
Peredeus, che la interseca con la lettera iniziale E
di Ego.

Col passaggio al secolo successivo le croci tendono
ad essere eseguite in maniera meno frettolosa e il
tratto risulta visibilmente più ispessito. Nel 1100
Gandulfus nella sua sottoscrizione premette
al suo nome una croce latina allargata alla fine

dei bracci e con un cerchio pieno al centro; si prendendola come modulo di base la rielaborano
distacca da questi esempi più semplici la croce in raffinati disegni geometrici, diventati, ormai,
di Bonusvicinus, arricchita da ghirigori che i segni identificativi dei singoli professionisti,
come ad esempio Pietro Ferrari che gioca anche

sembrerebbero rimandare all’uso delle note sul chiaroscuro e sull’uso sapiente del tratteggio o
tachigrafiche per rappresentare le parole notarius, Oliverio di Pigazzano che nel 1219 ripete il modulo
scripsi e subscripsi, ma ormai divenute simbolo,
unite al simbolo evocativo. A metà del XII secolo,
nel 1154, alla fine dello stesso documento sono
presenti la sottoscrizione di Tedaldo che inscrive

di base fino ad ottenere un quadrato con inscritta
la croce nella E di Ego; uno dei bracci della croce una croce greca e ancora Rufino Cavatorta che
greca è costituito dal tratto mediano della E che,
a sua volta è tagliato dalla G e termina con la O,
quasi a formare un monogramma.
Nello stesso documento più semplice è la croce
con ghirigori del secondo notaio, Obertus. Una
elaborata croce greca con il tratto ripetuto più volte
inscritta in un quadrato è il simbolo di Ihoannes.

Col secolo successivo, soprattutto dalla metà, le
croci sono inscritte in quadrato più o meno ornato
e nel 1277 cominciano a comparire le croci strette
da una mano, come ad esempio quella di Gerardo
di Villanova eseguita con notevole precisione.

Se la croce nelle sue molteplici varianti, dagli esempi
più rozzi del X secolo a quelli più raffinati di due
secoli dopo rimane una costante, molto numerosi
dal primo ventennio del secolo XIII sono i signa che

parte dalla croce di base inserita al centro di un
quadrato dalla doppia cornice, della quale la più
esterna alterna spazi bianchi a piccole croci in
chiaroscuro.
Dello stesso tipo, ma eseguito – sempre nel 1219
– quasi a sembrare una tessera di un mosaico il
signum di Reguzio di Seminò.

Intorno alla metà del secolo XI cominciano a
comparire i signa in forma di monogramma, cioè
un insieme di più lettere legate e sovrapposte fra loro
per formare un solo segno grafico, nella maggior
parte dei casi una croce, un rettangolo, un quadrato
che indica il nome della persona. Tra i primi

segni di questa tipologia figura quello di Obertus
Vallarius, che all’inizio della sua sottoscrizione in
un documento del 1145 inserisce il monogramma
del suo nome idealmente incluso in un rettangolo.

Molto numerosi sono i segni che recano inscritta la stessa tipologia è semplificata in Raynaldus de
in una figura geometrica più o meno elaborata Tevigi del 1269.
l’iniziale del nome del notaio, soprattutto nel XIII
secolo; Iacopo di Missano inserisce l’iniziale del
suo nome in un quadrato a doppio bordo con croci
inserite negli angoli.

Guizardo di Pigazano, invece, ai lati di una croce
inscritta in un quadrato a doppio bordo con croci
ai lati, inserisce le consonanti -iniziale e penultimadel nome e del cognome.
Nello stesso documento, sopra la sua, è presente
la sottoscrizione di Adraldus, il cui signum è Analogo ma più semplice è il signum di Antonino
costituito da una croce con alcuni ghirigori e lettere Monagelii.
che rimandano alla parola notarius.
Nel 1167 Bonusdies disegna un monogramma di
forma rettangolare del suo nome.

Sono estremamente rari, invece, i signa parlanti
cioè con un chiaro riferimento al nome del
professionista e compaiono nella seconda metà
del XIII secolo. Nel 1269 una capra molto ben
definita con le zampe posteriori fuse nella E di Ego
costituisce il signum di Bernardo Capra, notaio
piacentino ma che roga anche per il capitolo del
Duomo di Parma.

Nel 1168 Pietro de Mundo inserisce il
monogramma di Petrus in un quadrato con una
cornice nella quale sono tratteggiate quattro croci,
una per lato.
Una R inscritta in un quadrato a doppio bordo con
croci ad ogni angolo e una croce al centro del lato
superiore è il signum di Ribaldo de Allo, mentre

Mentre nel 1288 Alberto de Codabove disegna
come suo signum una grossa testa di bue.

Un secolo dopo, nel 1268, Dondedeus Petius
premette al suo nome le prime due lettere del
nome greco Kristòs latinizzate a formare un
monogramma con due croci, una a lato e una sulla
sommità del monogramma.

Coperte fa Rima con Scoperte

Frammenti unici e irripetibili di una storia che è insieme oblio e custodia della memoria
La trasmissione delle scritture documentarie, i modi e le vie
con i quali e attraverso le quali le testimonianze del passato
sono giunte fino a noi e, soprattutto, la disomogeneità e
la disparità delle sopravvivenze – nella consistenza come
nella distribuzione – sembrano non di rado presieduti da
una ratio incomprensibile. Spesso ci sfuggono i motivi che
hanno determinato la capacità di durata di certi atti e quelli
che invece hanno concorso alla perdita irrimediabile di
altri.
Gli archivi notarili di area piacentina dei secoli XII e
XIII rientrano pienamente in questo quadro: se infatti
per la città si può contare su una dozzina di registri
d’imbreviature che coprono l’intero secolo XIII, a partire
da quello più risalente di Ribaldo de Allo (1219-1254),
meno fortunate risultano le vallate appenniniche dove per
tutto il Duecento non parrebbe essere rimasta traccia di
cartulari né di archivi notarili.
Il condizionale è d’obbligo: infatti, nonostante i numerosi e
ancora recenti studi condotti su questi materiali, le ricerche
d’archivio possono ancora riservare inattese scoperte, come
quelle compiute nella primavera scorsa presso l’Archivio
di Stato di Piacenza.
Analizzando i registri di una trentina di professionisti attivi
sulla piazza di Piacenza e nei centri appenninici della Val
Trebbia e della Val di Ceno entro gli anni Trenta del secolo
XIV sono infatti affiorate inedite sopravvivenze di registri
d’imbreviature del Duecento.
Si tratta di frammenti: due fogli e quattro bifogli tratti
da protocolli duecenteschi sfascicolati e reimpiegati nei
cartolari notarili di Raimondo Stradella di Piacenza (13141348), Brugnone Lanfranco di Mezzano Scotti (1321-1334)
e Giovanni Guselini anch’egli di Piacenza (1331-1364).
Come spesso accade quando si è dinnanzi a materiale di
reimpiego non si può certo dire che supporti e i relativi
testi siano rimasti nascosti, celati e dimenticati per secoli
in qualche deposito archivistico: al contrario, parafrasando
un felice titolo di Franca Petrucci Nardelli, anche nel caso
dei reimpieghi di protocolli notarili piacentini siamo di
fronte a «messaggi velati» che divengono «annunci palesi»
ogni qualvolta si ha la pazienza di non correre al contenuto
testuale e si prende invece del tempo per osservarne il
contenitore e gli elementi a esso accessori.
La destinazione dei materiali piacentini smembrati non
sfugge a questa logica: essi sono passati sotto gli occhi di
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chiunque ha consultato nel corso del tempo e per qualsiasi
interesse i più antichi registri d’imbreviature conservati
prima all’Archivio Notarile Distrettuale nella casa che
dicono Palazzo di Via Nova e poi a Palazzo Farnese sede
dell’Archivio di Stato.
Quattro dei frammenti che qui interessano sono infatti
stati riutilizzati come coperte flosce di altrettanti protocolli
notarili [foto di un frammento reimpiegato come coperta],
altri due invece come carte di guardia anteriori e posteriori
cucite alla compagine dei fascicoli a protezione dei blocchi
di testo.
In tutti i casi le pergamene hanno subito interventi
di rifilatura, piegatura, rinforzo con altri materiali,
sovrascrittura talvolta preceduta da rasura, che ne hanno
complessivamente stravolto le dimensioni e reso spesso
difficilmente leggibili le originarie linee di testo. A tali
operazioni intenzionali si sono poi aggiunti nel tempo danni
accidentali direttamente connessi al loro essere diventati
elementi di protezione soggetti a inidonee condizioni
ambientali e atmosferiche e a continue sollecitazioni
meccaniche (aprire, chiudere, sfogliare, appoggiare,
sfregare su altre superfici).
Tre dei frammenti rinvenuti appartengono al notaio
Rainaldo de Campromaldo, attivo a Piacenza a metà del
secolo XIII, e [foto di un frammento reimpiegato come
carta di guardia]
a Pagano de Placentino, attivo nella stessa città, spesso
presso la propria abitazione «in vicinia Maioris ecclesia»,
nell’anno 1237. Un altro lacerto reca imbreviature degli
anni 1234-1236: e non è cosa da poco visto che si tratta di
un protocollo attribuibile a un notaio attivo tra Bobbio e
Mezzano Scotti, in Alta Val Trebbia, la cui individuazione
permette ora di retrodatare di quasi un secolo il più
antico cartulario conosciuto per quell’area dell’Appennino
Emiliano. Nel caso degli altri due professionisti, ambedue
collocabili intorno alla seconda metà del secolo XIII,
dobbiamo per ora limitarci a osservare che si tratta di
notai impegnati a Piacenza, l’uno spesso «in quadam
stacio domini episcopi» e talvolta presso abitazioni di
clienti privati, l’altro verosimilmente ad banchum iuris
dove registra l’escussione di due testimonianze prodotte
in sede di procedimento giudiziario.
Di fronte a questi frammenti viene spontaneo chiedersi
perché notai di provata esperienza come Raimondo
Stradella, Lanfranco Brugnone e Giovanni Guselini si
siano comportati se non da artefici materiali, certamente
da primi fruitori di coperte reimpieganti imbreviature di
notai di cessata attività.
Se infatti, in linea generale, il fenomeno del riuso può essere
connesso alla “distanza” venutasi a creare tra un oggetto e i
suoi utenti, al punto che questi ultimi non più intenzionati
a servirsene per la funzione primaria per la quale è stato
concepito, vedono in esso solo un mero materiale, nel caso
specifico dei protocolli notarili riutilizzati entro la metà
del Trecento tra Piacenza e la Val Trebbia come coperte di
legatura e carte di guardia una simile e per certi versi più
che valida motivazione si scontra con la realtà dei fatti.
Come “Crono nell’atto di divorare i propri figli li riconosce
come tali”, alla stessa stregua i notai trecenteschi erano ben
consapevoli di ciò che stavano facendo e del materiale che
avevano tra le mani. La distanza geografica e temporale
tra l’una e l’altra generazione di professionisti non è infatti
molta e nemmeno si può parlare di “distanze” nelle tecniche
redazionali e nelle modalità esecutorie dato che il modus
operandi dei primi e dei secondi attinge a un know-how

che è patrimonio comune del notariato locale dei secoli
XIII-XIV.
Conviene allora riflettere sulle ragioni e le circostanze di
contesto che hanno reso possibile tutto ciò. Nel Piacentino
e in Val Trebbia ai notai è stata a lungo riconosciuta piena
disponibilità delle imbreviature dei colleghi di cessata
attività: il sistema di passaggio della documentazione di
professionista in professionista lungo gli assi ereditari è
infatti rimasto in vigore almeno fino al 1679 quando venne
adibito un archivio allo scopo di «arginarne la dispersione»
degli atti notarili.
Tale modalità conservativa ha permesso che i professionisti
trecenteschi avessero presso di sé piena disponibilità del
materiale che hanno reimpiegato. I frammenti provengono,
in tutti i casi, dalla medesima e ristretta area geografica
e, forse anche dal medesimo entourage professionale/
clientelare, all’interno del quale esercitavano i notai
trecenteschi responsabili del loro reimpiego: la più chiara
evidenza di tale osmotico rapporto è il caso di Lanfranco
Brugnone, notaio al servizio del monastero di S. Paolo di
Mezzano Scotti, che riutilizza il frammento di un ignoto
collega attivo per il medesimo ente «in castro Mezani».
Nel vuoto legislativo precedente gli anni Trenta, può di
volta in volta aver giocato un ruolo importante l’ampia
discrezionalità che ogni notaio liberamente ha esercitato
nel valutare attraverso l’esame di elementi estrinseci ed
intrinseci l’utilità di conservare la documentazione a lui
affidata. Devono allora essere stati determinanti la materia
pergamenacea su cui le imbreviature erano stese – le cui
caratteristiche di durevolezza la rendevano facilmente
prestabile a nuovi impieghi –; l’altissima percentuale
di negozi che si presentavano segnati come estratti in
mundum o cassati per annullamento dell’obbligazione e
forse il precario stato di conservazione in cui versavano
singole unità codicologiche.
Qualunque sia stata la ragione o le ragioni determinanti
è certo che proprio le scelte di riuso compiute da alcuni
notai trecenteschi hanno determinato la sopravvivenza di
materiali precedenti oggi fondamentali per scrivere nuove
pagine di storia non solo sul notariato piacentino, ma anche
sui loro clienti, sulla città e sulle vallate che la circondano.
Coperte fa dunque rima con scoperte: ciascuno dei
frammenti in mostra è infatti testimone unico e irripetibile
di una storia che è insieme oblio e custodia della memoria.
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Dall’Imbreviatura all’Instrumentum
Il caso di Michele e Gabriele Mussi

Quanto a documentazione notarile l’area
piacentina è uno dei centri più importanti dell’Italia
settentrionale non solo per la quantità della
documentazione conservata ma anche per la sua
qualità. Se per il XIII secolo ci sono infatti varie
imbreviature di alcuni notai piacentini, queste
aumentano in maniera esponenziale nella prima
metà del XIV secolo; ad esse si affiancano inoltre
i cartulari e numerosissimi atti sciolti conservati
nei fondi diplomatici (Ospizi Civili in Archivio di
Stato, Sant’Antonino e Duomo). All’interno della
vasta documentazione superstite merita attenzione
l’attività di due notai: Michael de Mussis e Gabriel
de Mussis, attivi sulla piazza piacentina nella
prima metà del Trecento e provenienti da una
famiglia di notai importante, presente a Piacenza
già dal secolo precedente; nel periodo di attività di
Michael e Gabriel risulta essere una gens di tanti
notai, tra cui Nicolaus, Manfredus, Cherubinus
e Raphael, tutti residenti in città nella parrocchia
di Santo Stefano, nei pressi di Sant’Antonino. Di
essi si sono conservate non solo le imbreviature
ma anche molti atti singoli e soprattutto i cartulari
dei loro atti relativi al capitolo di Sant’Antonino.
Confrontando queste diverse forme di registrazione
del documento è quindi possibile ricostruire il
modo in cui questi notai operavano.
Il processo attraverso il quale il notaio confezionava
un suo documento è noto e segue uno schema
definito ‘triplice redazione dell’ instrumentum’. A
una prima fase di redazione, quella dell’imbreviatura,
in cui il notaio annotava più o meno rapidamente gli
estremi principali del contratto da redigere, faceva
seguito una seconda fase, quella del cartularium, in
cui il notaio provvedeva a riscrivere su un quaderno
il contenuto del documento precedentemente
imbreviato, premurandosi di scrivere per esteso
tutte le parti del documento, sciogliendo tutte le
abbreviazioni. Eventualmente, e solo su richiesta
delle parti, il notaio poteva ricavare dal documento
del cartulario l’instrumentum, cioè il documento
consegnato ai richiedenti. Questo schema
corrisponde sostanzialmente a quello riscontrato
nel caso dei due Mussi con, tuttavia, alcune piccole
variazioni.
Alla prima fase di redazione del documento,
l’imbreviatura, corrispondono i protocolli del
Fondo Notarile dell’Archivio di Stato di Piacenza.
Questi protocolli vengono spesso definiti dagli
stessi notai libri imbreviaturarum, anche se i
documenti all’interno possono essere diversi
dalle imbreviature vere e proprie. Questi registri,
perlopiù cartacei, contengono contratti scritti
utilizzando formule molto abbreviate ma anche
molti altri senza alcuna abbreviazione: anche le
espressioni più ripetitive del formulario vengono
scritte per esteso. In alcuni casi la scrittura
dell’imbreviatura e quella dell’instrumentum
sono tali che si potrebbe quasi affermare che le
imbreviature di questi protocolli rappresentino già
una prima stesura dell’originale vero e proprio e
che l’instrumentum ne sia una copia. Inoltre anche
gli atti più abbreviati sono sempre vergati con
una scrittura molto posata e calligrafica. Non vi si
ritrovano quelle correzioni, aggiunte o modifiche

che dovrebbero caratterizzare la prima stesura del
documento, quella in cui il notaio ascolta le parti
e appunta gli estremi del contratto dalla viva voce
degli attori lì presenti. Questi elementi non ci sono
ma, con ogni probabilità, dovevano comparire in
quelle ‘sede’ che lo stesso Gabriel de Mussis in un
documento indica come fase di stesura precedente
a quella del protocollo. Infatti nella completio di un
documento scrive: Ego Gabriel de Mussis notarius
predictas imbreviaturas breviavi et manu propria
fideliter scripsi redigens eas ad librum quas
prius in seda scripte fuerant. Le sede a cui si fa
riferimento, probabilmente, erano quelle schede

attraverso le parole degli stessi Michael e Gabriel.
In una nota a margine di un atto Gabriel spiega
esattamente come debbano essere interpretate
queste lineature: Ego Gabriel de Mussis notarius
omnia et singula instrumenta contenta et scripta
in presenti volumine et cartulario breviavi et
recepi et signata triplici linea finita sunt, cruce
vero signata cassa et irrita sunt, alia vero minime
signata finienda sunt, post que signum et grupum
meum apposui et manu propria me subscribens
in finem signavi apposito nomine. Il notaio ci
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su cui il notaio prendeva la primissima nota del
documento. Se queste sede fossero dei fogli sciolti
o dei quaderni rilegati non è dato saperlo, almeno
per quel che riguarda i Mussi, dato che non è giunta
fino a noi nessuna seda. Liber imbreviaturarum e
cartularium appaiono esteriormente molto simili,
tuttavia c’è una sostanziale differenza tra i due
registri: mentre i primi riportano tutti i documenti
redatti dal notaio, il cartularium riporta solo quelli
relativi al capitolo di Sant’Antonino, che li aveva
richiesti. Mentre i protocolli rimanevano, come da
statuti, custoditi dagli stessi notai, il cartularium
fu custodito da subito presso l’archivio del capitolo.
I canonici del capitolo di Sant’Antonino avevano
così un registro con cui potevano facilmente
reperire la loro documentazione anche più antica,
come dimostra un documento in cui il canonico
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Petrus de la Silva, per risolvere un contenzioso
sulla concessione di certe terre, agisce dopo aver
visis et diligenter examinatis libro et cartulario
ractionum suarum et omnium receptarum nomine
distribucionum fiendarum inter canonicos
ecclesie prelibate Sancti Antonini. Il cartularium
dei Mussi inoltre presenta un’altra caratteristica
delle imbreviature: la lineatura.
Con la lineatura si indica in questo caso quel tratteggio
obliquo, più o meno marcato, sui documenti
sia del liber imbreviature sia del cartularium,
che attraversa tutto il documento senza tuttavia
comprometterne la leggibilità. Tale segno non è
stato sempre di facile comprensione. Non sempre
infatti è risultato chiaro se tale segno annullasse il
contratto, o se non indicasse piuttosto che da quel
documento fosse stato ricavato l’instrumentum. La
questione è ancora dibattuta tuttavia, almeno nel
caso di questi due notai, c’è una spiegazione precisa

fornisce quindi tutti gli elementi per capire se un
documento sia da considerare annullato o meno,
e se di un documento ne sia stato già ricavato un
originale: a una triplice lineatura corrisponde un
atto di cui è stato redatto l’instrumentum; ai segni
di cassazione, a forma di croci, corrisponde un atto
annullato; a una lineatura leggera corrisponde l’atto
di cui il notaio non ha ancora redatto l’originale. La
nota diventa tantopiù interessante se si pensa che
alcuni storici ritenevano che la lineatura, anche
leggera, indicasse l’annullamento. Il significato
della lineatura non può essere frainteso: la lineatura
leggera non può in nessun modo essere vista come
segno di annullamento. Rimane invece più difficile
individuare quegli atti che il notaio indica come
minime signata, cioè quelli con una lineatura
sottile.
Sempre nei documenti redatti da Gabriele Mussi
un’annotazione attesta l’abitudine dei notai a
ricorrere all’imbreviatura già nel 1180. In un
documento si nominano i diritti che i conti di
Bardi avevano su determinati territori. Come dice
il documento stesso, tali diritti erano già spettanti
ai conti di Bardi come risultava da un instrumento
publico dicti feodi scripto manu Alberti de
Travazano notarii ad imbreviaturas Razonis
Dalinde notarii .MCLXXX., indictione .XIII.
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Il notaio non si limita a scrivere l’anno di
provenienza e il nome del notaio che lo ha redatto:
ci dà delle informazioni in più. Il documento è
redatto dal notaio Albertus de Travazano il quale
ha ricavato l’originale dalle imbreviature di un
altro notaio suo collega, Razo Dalinda.
La nota attesta l’uso delle imbreviature da parte
dei notai piacentini in un’epoca precedente anche
ai primi protocolli di imbreviature che sono stati
tramandati, risalenti al secolo XIII. Piacenza, così,
risulta insieme a Genova e a pochi altri centri,
una delle prime città in cui i notai cominciano
a ricorrere a questa procedura. Questo denota
come i notai piacentini dell’epoca fossero tutt’altro
che arretrati e contribuisce a rendere il notariato
piacentino uno dei più interessanti casi di studio
dell’Italia settentrionale.

La dote di Beatrice Figlia di Tommaso e sposa di Allone
ovvero il perchè di un falso

A fine Ottocento il grande diplomatista francese Arthur Giry utilizzava il termine “soperchierie” per indicare i documenti falsi, con un evidente intento di
condanna morale per i soprusi perpetrati in questo modo. Altre volte l’impulso a creare falsi è l’adulazione nei confronti di grandi famiglie, attribuendo loro
origini molto più antiche e nobili di quelle reali.
Altre volte ancora è difficile trovare motivazioni così sussiegosamente deprecabili per il solo motivo che esse si inabissano nella banalità della vita quotidiana.
Ciò che emerge da questo specifico caso è l’inedita e inaspettata conclusione che un falso è redatto semplicemente per sanare le conseguenze di un atto
autentico “pasticciato”.
Si tratta di un documento del 1136 febbraio 17 del notaio Nicolò in due differenti versioni molto simili: una sicuramente autentica e l’altra di mano di
un anonimo ecclesiastico che
alcuni lustri più tardi ricopia
l’intero dettato e imita il
segno notarile dell’antigrafo
inserendo però una sola
precisazione, peraltro poco
congruente con il resto. In
poche parole: Allone giura
che i beni su cui ha fatto un
contratto con S. Pietro in
Ciel d’Oro sono allodiali,
con la precisazione, presente
solamente nel falso “con i beni
spettanti a Tommaso”.
Le due pergamene erano
peraltro sfuggite tra il 1975 e
il 1979 a un furto che aveva
depauperato del 70% circa
del materiale la cartella in
cui si trovavano e rischiato di
compromettere seriamente la
nostra capacità di leggere e vagliare criticamente le fonti e la memoria storica.
En passant l’anonimo falsario, non rendendosi conto delle particolarità del formulario notarile,
corregge quelli che ai suoi occhi di conoscitore del latino letterario sono evedenti errori. Nella
trascizione comparativa le parti in rosso indicano le coincidenze, quelle in nero le aggiunte,
quelle in blu le “migliorie grammaticali” del falsario.
Il caso era stato presentato da Ettore Cau al Convegno dell’Associazione Italiana dei Paleografi
e Diplomatisti tenuto a Genova (8-11 novembre 1988), senza però riuscire a spiegarsi la tenuità
della motivazione: un documento autentico ricopiato e imitato con una enigmatica aggiunta
ripetuta in due diversi passaggi.
La spiegazione, possibile grazie alla benevolenza del caso, è in un documento autentico del
1129, sfuggito anche lui al furto del 1979 al pari dei due del 1136. Qui veniamo a sapere chi
è Tommaso e chi è Allone: suocero e genero che in una clausola aggiunta alla fine del dettato
cavillano sulla dote, prevedendo di poterla cambiare entro quattro anni e aggiungendo una penalità a carico di Tommaso per inadempienze.
Alcuni anni più tardi, il monastero di S. Pietro in Ciel d’Oro di Pavia si trova suo malgrado coinvolto in qualche modo nel pasticcio, forse perché nel frattempo
Allone ha fondato la confraternita di ponte a cui ha dato anche il suo nome; per sbrogliare la matassa l’abate
o chi per lui decide di tagliare il nodo gordiano con un colpo netto, non di spada ma di penna, attribuendo al
genero, beneficiario della penalità,
una precisazione estemporanea in
un atto del tutto estraneo.
Il falso, e qui è la novità insospettata
finora, non è fatto per sanare
una situazione di cui si è persa
o non è mai esistita la memoria
documentaria e neppure per
compiere un sopruso, ma per
sopperire a un “pasticcio” creato
con un documento autentico da
un notaio reale e, aggiungiamo, da
due contraenti troppo cavillosi.
Ma d’altra parte cosa non avrebbe
fatto Tommaso per maritare la
figlia?

Rainardus Notarius Sacri Palacii
ovvero della credibilità dei documenti e del Notaio

Nel Museo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Milano sono conservati
due documenti sicuramente autentici entrambi del 1098 marzo 9 del notaio
Rainardus: un livello (ASMi, MD, sex. XI, 742 - 1043) e una promessa
collegata con il livello (ASMi, MD, sex. XI, 743 - 1044).

I concedenti a livello sono Bernardo e suo figlio Guido, vassalli di S. Pietro
in Ciel d’Oro; i beni sono in Genzone e in altre località nella Campagna
pavese. Immediatemante dopo Arialdo del fu Ansaldo, colui che ha ricevuto
la concessione dei beni, promette di annullare il contratto se, entro due anni,
Bernardo e Guido restituiranno la somma ricevuta per il livello e daranno
annualmente una certa quantità di derrate per il “labor” dei denari: in pratica
usura bella e buona.
Che si trattasse di un prestito era chiaro già da un secolo e oltre.
Anche qui ci apre gli occhi un documento sopravvssuto al furto del 1979
che getta una luce sinistra sull’intera operazione finanziaria e
sulla lealtà del notaio.

Il 23 dicembre 1100 (perg. del 1100 ASPv, Archivio dell’Ospedale S. Matteo,
fondo di S. Pietro in Ciel d’Oro, cart. 653), due anni e nove mesi più tardi,
Bernardo e Guido ripetono la promessa, che però questa volta sancisce la perdita
definitiva dei beni: oltre a quelli del marzo 1098 se ne aggiungono altri all’epoca
ubicati nell’Oltrepò orientale, a Parpanese, uno dei luoghi a lungo contesi tra
Piacenza e Pavia, e a Montescano, ben all’interno del territorio della diocesi di
Piacenza.
Come mai questo consistente incremento dei beni perduti rispetto a quelli dati
in pegno? Molto probabilmente più che un ulteriore prestito non altrimenti
documentato conta qui il ritardo di nove mesi nel mancato saldo del debito:
visti gli interessi (che a volte raddoppiano il capitale nel giro di tre anni) e le
eventuali penalità l’aggiunta dei beni serve a coprire gli interessi per i nove mesi
di ritardo nella restituzione.
Di più: la descrizione dei beni è interamente su rasura: è stato eraso il dettato
precedente e il notaio atesso, con inchiostro diverso, ha vergato la nuova
descrizione: probabilmente dopo ulteriori mesi, perdurando le difficoltà di far
fronte all’esorbitante incremento del debito, si è pensato di aggiungere nuovi
beni. Ma elencarli su una rasura del dettato precedente era (ed è) totalmente
inammissibile.
Ma c’è di più: il notaio verga le quattro righe dell’intero elenco dei beni perduti
nel 1100 su una rasura. Più ancora: scrive leggermente al di sopra delle righe
erase per evitare che l’inchiostro sbavi sulla superficie alterata della pergamena.
Questo renderebbe di per sé non valida la stesura scritta dell’atto, ma un anonimo
archivista un secolo più tardi non sembra accorgersene e ritiene la promessa
perfettamente attestata.
Non basta: Rainardus, attivo dal 1089 almeno fino al 1137, ripetutamente redige
nella lunga carriera, soprattutto agli inizi, documenti che occultano con diversi
espedienti prestiti su pegni fondiari, proibiti dal diritto canonico. E tutti i prestiti
come possiamo intuire hanno portato alla perdita dei beni dati in garanzia.
Di più: finora chi si è imbattuto in Rainardus non ha mai notato la stranezza
del nome, senz’altro non un nome reale, né di tipo germanico-arcaico né di
tipo cristiano-più recente. Non si può dimenticare che di lì a pochi decenni si
sarebbe diffuso il Roman de Rénard, peraltro già da tempo circolante in forma
di singoli racconti con la volpe Rénard e il gatto Toubert come protagonisti.
Che il nostro notaio abbia voluto differenziarsi dai banali e
diffusissimi Petrus, Iohannes o altri ma anche
nascondersi dietro in paravento di un nome
d’arte o di battaglia?

Troppo Bello per Essere Vero
falsi e falsari nell’Archivio di Stato di Piacenza

Ma nel presente secolo decimottavo furon burlati que’ signori da Domenico
Massari notaio piacentino morto circa il 1736, impostore altrettanto audace
quanto ignorante, il quale ha imbrattati colle sue imposture quasi tutti gli
archivi delle più ragguardevoli case di Piacenza.
Lettera di Ludovico Antonio Muratori ad Ubertino Landi
Modena, 9 gennaio 1748

Nel 1894 Arthur Giry nel suo manuale di diplomatica scriveva che i falsi redatti per interesse genealogico, creati quasi ed esclusivamente per adulare l’orgoglio
di famiglie aristocratiche, costituivano una categoria a parte all’interno di quella dei documenti falsi. Spesso furono eseguiti per attribuire alle famiglie, in
parecchi casi già prestigiose, antenati gloriosi o semplicemente molto antichi, come nel caso anche di alcune famiglie piacentine, come i Barattieri e i Nicelli.
Domenico Massari è uno dei pochi archivisti settecenteschi dei quali si conosce qualcosa in più del nome, dato che a Piacenza la maggior parte dei riordini
degli archivi nel secolo XVIII furono operati da professionisti anonimi, ancora “fantasmi”. Costui era un notaio piacentino di cui rimane un solo protocollo,
con atti redatti dal 1726 al 1729, dal quale si apprende che abitava in città nei pressi di Sant’Antonino e che il suo studio era situato nella vicinia di Santa Maria
in Soffredo. Tra i suoi clienti figuravano importanti famiglie come ad esempio Sforza Fogliani, Arcelli, Anguissola Arcelli. Morì nel 1736.
Nel primo ventennio del Settecento, parallelamente all’attività notarile, Domenico Massari esercitò anche la professione di archivistica, soprattutto presso
famiglie ma anche fondazioni ecclesiastiche. Nel 1724 completò la Rubrica generale delle carte della famiglia Anguissola di Cimafava; nel 1729 scrisse la
Rubrica generale dell’archivio Nicelli, mentre nel 1730 redasse la Synopsis instrumentorum ac iurium omnium dell’archivio del monastero di S. Eufemia di
Piacenza. Da uomo del suo secolo, il Massari operò riordini per materia, elaborando poi repertori e indici in cui gli atti, classificati per categoria, venivano
elencati in ordine cronologico dopo essere stati regestati.
Esaminando sia i repertori sia i riordini delle carte su cui lavorò, emerge che il Massari svolse un buon lavoro per le famiglie e fu un buon archivista, ma
allo stesso tempo non sembra aver goduto di buona stima presso i suoi contemporanei, almeno nel periodo finale della sua vita, per aver falsificato alcuni
documenti della famiglia Barattieri.
Nello Schedario Rapetti della Biblioteca Comunale «Passerini-Landi» di Piacenza, infatti, è presente una scheda intestata a Massari Domenico, compilata
sulla base di una precedente di Luigi Bramieri «Genealogista 1730 – Così la scheda Bramieri – Era un notaio di professione e ancor più impostore furbissimo
in fatto di coniar diplomi a capriccio per blandir la vanità de’ Signori ignoranti. Morì verso il 1736 dopo aver compiuti delle più strane falsità gli archivi
domestici delle famiglie, che avevano la strana debolezza di voler parere da più che non erano e la stoltezza di badare a un si temerario ignorante. Fra le altre
famiglie che furon da lui burlate, e Dio sa a qual caro prezzo, deve annoverarsi la famiglia, per altro antichissima e statutaria di Piacenza, Barattieri che non
isdegnò far stampare una serie bislacca di diplomi inventati per lei scioccamente dal Massari. È alquanto strana l’influenza di questo cognome! Vedi anche
il Poggiali».
Evidentemente Bramieri rimanda ad un manoscritto di Cristoforo Poggiali, che si è rinvenuto nel fondo antico della Biblioteca Comunale «Passerini-Landi»
di Piacenza, in cui è trascritta una lettera di Ludovico Antonio Muratori all’erudito e letterato piacentino Ubertino Landi.
La lettera, datata Modena 9 gennaio 1748, è autografa del Poggiali, ma purtroppo lo storico piacentino tace la fonte. Di seguito il testo:

Modena 9 gennaio 1748.
Illustrissimo signore e signore p(at)ron(o) colendissimo
non <s>i aspetti Vostra Signoria Illustrissima ringraziamenti da me, perché
mi abbia fatto leggere i documenti pubblicati per procurare l’antichissima
nobiltà de’ signori conti Barattieri. Invece d’essi vengono le mie condoglianze,
perché in Piacenza non vi sia persona sì amorevole e intendente, che
trattenga que’ signori dal mettere fuori così spaccate imposture, come son
tutti i privilegi fino a Federigo II, e forse più oltre, non avendo io voluto
esaminare il resto. Qualche solenne falsario burlò que’ cavalieri un pezzo
fa , se pur ciò non avvenne nel secolo prossimo passato in cui Milano e
Parma ebbero di queste male erbe. Non già nel prossimo passato ma nel
presente secolo decimottavo furon burlati que’ signori da Domenico Massari
notaio piacentino morto circa il 1736, impostore altrettanto audace quanto
ignorante, il quale ha imbrattati colle sue imposture quasi tutti gli archivi
delle più ragguardevoli case di Piacenza. Poté colui fingere fatte quelle copie
nel 1432. Io non so d’aver mai vedute finzioni sì spropositate, come queste.
Però chi ama que’ nobili signori dovrebbe consigliarli che ritirassero tutte le
copie, ad altro non potendo servire tali stampe che a mettere in dubbio quel
che ha di vero la loro nobiltà. Con che rinovando le proteste dell’inviolabil
mio ossequio mi confesso ec.
Lodovico Antonio Muratori
al signor marchese Ubertino Landi

Evidentemente i Barattieri seguirono il consiglio dell’illustre
vignolese perché della serie bislacca di diplomi inventati per lei
scioccamente dal Massari non rimane traccia in città se non in una
copia conservata tra i libri Pallastrelli della Biblioteca Comunale
«Passerini-Landi» di Piacenza.
Sul frontespizio è scritto Genealogia della casa de’ Signori Conti
Barattieri di Piacenza. Ristretta in un’Albero, che comincia
dall’Anno del Signore 110 fin all’anno 1739. Come pure in molti
Privilegj conceduti alla medesima Famiglia dagl’Imperadori,
Rè di Francia, et Duchi di Milano, cominciando dall’Anno del
Signore 250 e seguitando fino all’Anno 1558. Trascritti dall’antica
Scrittura, latina, alla moderna, autenticati per rogito di pubblici
Notari; I di cui Autentici restano nell’Archivio della medesima
Famiglia, pronti ad esibirsi ovunque fosse conveniente, ed a
chiunque avesse piacere vederli. Se prestiamo fede alle parole
di Muratori e di Bramieri, il Massari dovrebbe aver falsificato
spacciandoli per autentici i documenti, che comunque dovettero
conservati in archivio come i più antichi, anche dopo la sua
morte, avvenuta nel 1736, e almeno fino alla lettera del Muratori
del 1748. Nell’archivio della famiglia, ora all’Archivio di Stato di
Piacenza di questi atti non c’è traccia e non c’è nemmeno una
copia del volume di diplomi stampati dal Giacopazzi nel 1742. Tra le carte non è rimasta neppure alcuna traccia di un ordinamento operato dal Massari.
Il volume della Biblioteca Civica, quindi, è l’unico testimone di questi falsi. In mancanza degli originali e non essendo possibile l’analisi deli caratteri
estrinseci dei documenti – supporto scrittorio, scrittura, abbreviazioni, dimensioni ecc. – anche una sommaria analisi del contenuto permette di accorgersi
degli anacronismi e degli errori commessi dal falsario.
Il primo documento (Verona, 7 gennaio 250) con il quale Giulio Filippo concede l’esenzione e l’immunità perpetua dal pagamento di ogni dazio, gabella o
pedaggio in tutto il territorio dell’Impero al capitano d’armi Guido, figlio del valoroso miles Vespasiano dell’antica stirpe dei Barattieri, più volte nel testo del
documento definiti fideles.
L’anacronismo più vistoso è subito all’inizio del documento: l’autore
infatti inserisce l’invocatio [Ih(esu)s], che compare solo dall’età
merovingia; nell’intitulatio poi utilizza il formulario di epoca
carolingia – Dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus –,
peraltro impreciso, attribuendolo al terzo secolo dopo Cristo. Il
falsario commette anche altri errori: nell’intitulatio è citato Iulius
Philippus da identificare probabilmente con Filippo I, che diventò
imperatore nel febbraio del 244, o suo fratello Filippo II, associato
coreggente nel 246. Nessuno dei due, però, il 7 gennaio 250 poteva
concedere l’esenzione dalle imposte a Guido Barattieri perché tutti
e due a quella data erano già morti: Filippo I, infatti venne ucciso
a Verona contro Decio tra il primo settembre e il 16 ottobre 249,
mentre suo fratello fu assassinato a Roma nell’autunno dello stesso
anno; a lui successe proprio Decio, che nel 250 partì per la Tracia e
lì trovò la morte nell’ottobre del 251. Anche il nome Guido genera
vistosi sospetti, dato che Wido e Wito sono nomi di tradizione
longobarda e francone e non potevano essere diffusi nel III secolo.
Nella datatio è utilizzata la formula Datum Veronae anno Domini
250, die septima ianuarii. Amen; la data è espressa secondo l’era
cristiana, cioè il
computo degli anni
dalla nascita di Gesù Cristo, ma «la sua adozione nell’uso documentario non fu così rapida come verrebbe
fatto di pensare... fu introdotta (non però nei documenti!) verso la metà del secolo VI da un monaco scita,
Dionigi il Piccolo...». Nei documenti fu inizialmente utilizzata in area anglosassone all’inizio del secolo VIII.
Il falsario presenta il documento come una copia autentica redatta dal notaio Bartolomeo da Casalrimesso, da
identificare con Bartolomeo da Casalrimesso II, attivo sulla piazza di Piacenza dal 1429 al 1478, con la formula
Ego Bartholameus de Casalremisso imperiali auctoritate Notarius publicus Placentinus suprascriptum
privilegium vidi, legi in primisque extraxi ex eius originali.
È evidente qui l’intento di nobilitare la famiglia attraverso origini antichissime, collocando i Barattieri tra
l’aristocrazia senatoria romana, mentre la famiglia, attestata dal secolo XII, acquisì il titolo comitale nel 1466,
quando viene investita del feudo di San Pietro in Cerro da Bianca Maria Visconti vedova del duca Francesco
Sforza.
Seguendo le tracce di Massari negli archivi di famiglia ci si è imbattuti in un copioso corpus di falsi che, con
ogni probabilità, sono stati utilizzati da lui come modello per costruire quelli dei Barattieri. Nel 1719 Massari
compilò il repertorio dell’archivio Nicelli, di cui aveva terminato il riordino. Tutti i documenti furono sistemati
in ordine cronologico e regestati. La busta 1, originariamente una cassetta di legno, contiene quindi i documenti
più antichi. I privilegi, per lo più concessioni di esenzioni fiscali in tutta la Val Nure e successivamente in tutto il
territorio dell’Impero in perpetuo si susseguono da Traiano (107 d.C.), Marco Aurelio (163 d.C.), Commodo (182),

Elvio Pertinace (193), Alessandro Severo (223 d. C.), Teodosio (382) ecc. per arrivare ai
Carolingi e a Corrado IV (1237). Tutti i documenti sono costruiti come quelli dei Barattieri
e autenticati da Bartolomeo di Casalrimesso negli anni Trenta del Quattrocento, quando i
Nicelli avevano ormai consolidato il predominio sulla Val Nure, ma che aveva bisogno di
fondamenta mitiche per il periodo precedente.
Nel 107 Traiano, imperatore dei romani, avrebbe concesso al nobile Oliviero Anicio
l’immunità per tutta la Valle e molti dei suoi successori avrebbero confermato e ampliato
tali privilegi. Anche qui il falsario è colpevole di numerosi anacronismi. Intanto il privilegio
è concesso a Oliviero Anicio, ma nonostante il richiamo all’olivo, pianta sacra ad Atene,
simbolo di saggezza e di pace, il nome cominciò a diffondersi in seguito alla fortuna del
ciclo carolingio, in cui Oliviero è fratello di Alda la bella, cugino e amico di Orlando. È
altresì evidente l’intento di legare la famiglia Nicelli alla gens Anicia presente a Roma dalla
fine del IV secolo – quindi due secoli dopo Traiano – e che annovera tra i suoi esponenti
Gregorio Magno e Severino Boezio.
Anche in questo caso all’inizio del documento l’invocatio e l’intitulatio utilizzano il
formulario carolingio; nella data si computa secondo lo stile dell’incarnazione, cioè con
l’inizio dell’anno il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione, utilizzato di norma a Piacenza nei
	
  
Ange à tête nimbée inscrit dans un cercle ou un ovale
documenti privati ma diffuso solo dal IV secolo. Nella data è citata anche l’indizione, un
	
  
ciclo di 15 anni forse collegato ad ordinamenti fiscali, che venne fissato da Costantino nel
	
  
312 e quindi inesistente nel 107.
	
  	
  
	
  
Dato che il documento è conservato nella forma originaria è possibile analizzare anche i
caratteri estrinseci. Innanzi tutto il supporto scrittorio. Il privilegio è scritto su un foglio
carta di mm 210 x 310, proveniente da un bifoglio di dimensioni doppie. Il documento presenta 29 righe scritte a f. 1r distanti 10 mm l’una dall’altra.
Ad un esame più approfondito, sul margine sinistro è possibile individuare una foratura di guida che prevedeva righe distanti circa 30 mm l’una dall’altra,
probabile indizio che il foglio era stato preparato per ospitare un altro specchio di scrittura. Analizzando la filigrana di questo foglio e di quelli utilizzati
per i documenti successivi, alcuni dei quali ancora bifogli solidali, e confrontandola con quelle pubblicate nel repertorio di Briquet è possibile stabilire che
si tratta di una filigrana ascrivibile al gruppo degli angeli con l’aureola inscritti in un cerchio, un gruppo di filigrane attestate in Italia dal 1536 al 1589.
In particolare la filigrana dei documenti Nicelli è analoga alla n. 667, attestata a Vicenza nel 1598.

	
  

	
  

Il falsario ne aveva a disposizione probabilmente una risma o comunque molti fogli
perché tutti documenti scritti su carta utilizzano lo stesso tipo. Stando alla sottoscrizione
del notaio, Bartolomeo di Casalrimesso avrebbe autenticato il documento nel 1436,
dopo averlo trascritto da un originale che aveva davanti (vidi et legi): ma come avrebbe
potuto farlo scrivendo su un foglio che sarebbe stato prodotto oltre cent’anni dopo?
Anche l’analisi del signum, peraltro imitato molto bene, lascia intendere che non è stato
eseguito dal Casalrimesso: infatti lo strumento scrittorio utilizzato è diverso, dato che
il tratto del falsario è più marcato.
Continuando nell’analisi paleografica salta subito agli occhi che il falsario non si
sottoscrive come il vero notaio. Dagli originali del notaio attivo alla metà del secolo
XV infatti si nota che il Casalrimesso scriveva il suo nome nella variante Bartholomeus e non Bertolomeus, ma soprattutto conosceva molto bene le
abbreviazioni p(er), p(re), che invece il falsario confonde e quindi sbaglia regolarmente.
Dunque il falsario non può essere Casalrimesso, come si era superficialmente affermato oltre trent’anni fa, ma un “fantasma”, a cui occorrerà dare almeno
un nome, del secolo successivo.
Massari, durante il riordino delle carte Nicelli, avrà veduto e studiato i falsi e li avrà inclusi comunque tra i documenti autentici, come del resto il continuatore
del suo lavoro Giovanni Crescio nel 1872; non sappiamo se nell’archivio Barattieri erano presenti documenti analoghi, che il Massari si sarebbe limitato a
pubblicare o se li abbia riscritti lui di sana pianta – come lascia intendere Ludovico Antonio Muratori – prendendo a modello quelli della fine del Cinquecento.

L’Immaginario dell’Uomo Medievale
I disegni dei Notai piacentini (secoli XIV-XV)

La raccolta sistematica delle immagini dei registri
del Fondo Notarile dell’Archivio di Stato di Piacenza
nasce da un lavoro avviato nel 2009, nell’ambito
di un tirocinio formativo attivato con l’Università
di Parma. Alla luce dell’abbondanza del materiale
captato, nella sua varietà di esemplari, rimane a
disposizione un eccezionale repertorio di disegni
che raccoglie inconsciamente gli esiti della cultura
del suo tempo. Dati alla mano, questa raccolta non si
limita a ritrarre gli interessi degli autori, quanto più
ad affrescare il contesto nel quale hanno vissuto, una
città ridondante di simbologia politica, riassorbita
nei registri e rielaborata come materiale iconografico.
L’incredibile ragnatela di fonti che si potrebbe
rintracciare alle spalle di questa produzione,
così ingenuamente spontanea, potrebbe rivelare
interessanti connessioni che esulano dall’ambito
strettamente artistico, per connettersi alla letteratura
e, più diffusamente, alla cultura di un’era che, in
qualche modo, da questi disegni ne esce ritratta.
NOTAI CON RISCONTRO GRAFICO: 56
DATAZIONE REGISTRI ESAMINATI: 1306 – 1461
IMMAGINI CAPTATE: 240 ca.

L’UOMO E IL SUO TEMPO
Cavalli e cavalieri
Nel corpus, l’uomo è ritratto non solo genericamente
come corpo o volto, ma anche e soprattutto nelle vesti di
valoroso combattente: l’ambiente cavalleresco, infatti,
raccoglie il maggior numero di illustrazioni a soggetto
umano. Molti degli uomini disegnati sono coraggiosi
guerrieri armati di scudo e spada, in combattimento
o a cavallo, in composizioni a volte curiose e ricche di
dettagli.
Un esempio espressivo e alquanto rudimentale è il
disegno di Giovanni Guslini (A.S.Pc, f.n., b.70 n.22, a.1354-1355;
piatto posteriore interno) che rappresenta un uomo armato
dalle braccia sollevate, in atto di scagliare una lancia:
nonostante i volumi squadrati e la sinteticità, il notaio
indugia nella descrizione della veste frangiata e delle
catene che stringono le gambe del guerriero.
Il tema del combattimento è sviluppato con maggiore
articolazione nel drammatico scontro messo in scena
da Pietro da Bilegno (A.S.Pc, f.n., b.751-752-753, a.1420-1421; piatto
anteriore esterno), che fa
decapitare al soldato
vincitore il povero
avversario, steso a
terra sotto di esso:
con crudo realismo
il notaio disegna con
veloci tratti ondulati
lo zampillare del
sangue che fuoriesce
dalla testa mozzata e
dal corpo esanime.
La vittima, stesa a
terra, è totalmente
indifesa, priva di
armi: con occhi
sbarrati e bocca
aperta trasmette tutta la violenza dell’atto subito, in
contrapposizione all’avversario, oscurato in volto da un
elmo con alto pennacchio e rinserrato nell’armatura.
Dal fianco del cavaliere spunta il lungo fodero della
massiccia spada, brandita vittoriosamente sopra la
testa, ancora vibrante per il colpo inferto.
Anche Giovanni Zermani (A.S.Pc, f.n., b.302 n.2, a.1364; fronte
foglio 140) interpreta un duello e, nel culmine del pathos

dell’uccisione, si dilunga nella definizione delle armature
dei contendenti, con scudi tondi ed elmi oblunghi.
Un ulteriore scorcio dell’ambiente cavalleresco è fornito
dal disegno di Marco dal Lago (A.S.Pc, f.n., b.285 n.3, a.1363;
piatto posteriore esterno) che ritrae un cavallo da parata con
crine intrecciato, montato da un cavaliere con elmo e
pennacchio.
Che l’universo cavalleresco venisse fortemente
idealizzato e che questa idealizzazione, con tutte le
simbolizzazioni connesse, fosse in parte percepita già

all’epoca, ne è curiosissima testimonianza il disegno
di Paolo Malpiede (A.S.Pc, f.n., b.471 n.1 fr.1, a.1401-1402; retro
f. 8) che commenta una scena cavallo-cavaliere con
un eloquente gradasso giganto. La rigida fierezza
del cavaliere e l’elegante trotto del cavallo, nonché il
sovradimensionamento delle figure rispetto alla pagina,
sembrano voler giustificare l’ironico commento del
notaio che eccezionalmente accompagna la scena.
Anche il cavaliere tratteggiato da Giovanni Figlimichele
(A.S.Pc, f.n.,b. 43 prot. framm. a.1318; foglio 1r) sembra avere un
taglio ironico: con occhi spalancati e grande cappello,
conduce a mano un magro ronzino sul cui capo poggia
un uccello. La sommarietà dei tratti, combinata ad una
variazione delle proporzioni di determinati elementi
(occhi, zampe del cavallo), conferisce al disegno un
aspetto finale caricaturale, probabilmente intenzionale.
A chiudere la categoria, che conta molti altri rilievi, è il
notaio Michele Mussi al quale il soggetto cavalleresco
si dimostra particolarmente caro. In particolare, si
rivelano interessanti per la loro dotazione difensiva i
due fanti del registro del 1307 (A.S.Pc, f.n., b. 15 prot.1, piatto
posteriore esterno), la cui armatura è costituita da un elmo a
cervelliera, una cotta di maglia coprente il collo e le spalle
e un’ampia veste: entrambi i guerrieri reggono un’ascia e
un piccolo scudo tondo decorato da una fascia anulare
e da uno stemma centrale. Del Mussi rimangono inoltre
un cavaliere a mezzo busto con elmo, scudo e spada
(A.S.Pc, f.n., b. 15 prot.3 a. 1309-10; piatto anteriore esterno), un piccolo
cavallo rampante con cavaliere protetto da un grande
scudo triangolare (A.S.Pc, f.n., b. 15 prot.3 a. 1309-10; piatto anteriore
interno) ed un’enigmatica figura dai tratti rudimentali,
con lunga veste reticolata e cresta (A.S.Pc, f.n., b. 15 prot.3 a.
1309-10; piatto anteriore esterno).
L’amor cortese e i simboli erotici
Oltre a cavalli e cavalieri, la letteratura romanza
ispira anche la bellissima illustrazione di Giovanni da
Pontenure (A.S.Pc, f.n., b.405, a. 1371/72-1374; piatto anteriore esterno)
che inscena un elegante corteggiamento, nel quale
l’uomo, inginocchiato e con le braccia incrociate sul
petto, si prostra davanti alla donna, la quale ricambia
il gesto poggiando dolcemente la mano sul capo
dell’ammiratore, in segno di accettazione.
La delicatezza della rappresentazione, dalla gestualità
così contenuta, si rifà a quella letteratura cortese nata
sul finire dell’XI secolo alla corte aquitana, a quei
poemi che, con nuova visione del rapporto uomodonna, diffondono un’idea di amore improntato sulla
nobiltà, libertà e disinteresse carnale. La devozione
amorosa, traslitterata dalla gestualità feudale, è qui
palesata dall’atteggiamento degli astanti, dall’uomo
inginocchiato in attesa di risposta, poichè “l’amore
cortese esacerba il desiderio, moltiplica gli ostacoli, si
compiace dell’attesa angosciata”.
Un’altra illustrazione che lascia presagire una parentela
cortese è il disegno di Giovanni Guslini (A.S.Pc, f.n., b. 358
prot. 3 a.1372 – 1374; piatto posteriore esterno), che rappresenta una
dama con una lunghissima veste e cesto, ormai poco
visibile, accompagnata da una figura (un uomo? una
dama?) della quale si intravvede il solo contorno della
testa.
Dallo stesso ambiente sembra tratto anche il raffinato
Falconiere di Giacomo Bombarone (A.S.Pc, f.n., bb. 575576-577, a.1395; piatto anteriore esterno), un disegno che occupa
buona parte del fronte del registro e, dimostra una
buona mano soprattutto nella resa naturalistica della
figura che, a dispetto di buona parte delle figurazioni
umane ivi presenti, è ritratta frontalmente, in leggera
torsione. Anche gli abiti sono definiti con precisione:
la camicia con maniche a sbuffo è fermata sul busto da
una cintura e completata da calzoni e calzari a punta.
La figura del falconiere era sì ampiamente diffusa nelle
miniature dei libri di caccia (es. De arte venandi cum

avibus di Federico II di Svevia), ma in questo caso,
per eleganza e per datazione, sembra connettersi con
l’universo cortese per il quale la falconeria era, insieme
alla caccia a cavallo, una delle attività nobili predilette,
da distinguersi dalla caccia con trappole e tagliole
praticata perlopiù dai ceti inferiori.
A dispetto di queste immagini raffinate, il corpus ci offre
anche alcune figurazioni di natura simbolica legate
all’universo erotico, come i falli raffigurati da Giovanni
Guslini (A.S.Pc, f.n., b.64 n.4, a.1335-1356; piatto anteriore esterno).
Considerati gli esempi precedenti, si potrebbe pensare
specularmente ad una derivazione dalla tradizione dei
fabliaux (diffusisi in Francia tra il XIII e XIV secolo),
ricchi di rimandi osceni e richiami ai piaceri del corpo.In
realtà, a queste immagini sembra debba attribuirsi una
radice popolare e superstiziosa: fin dall’epoca romana,
infatti, questa simbologia oscena era considerata una
difesa dallo sguardo invidioso e l’ampia diffusione
di immagini simili è significativamente attestata dai
rilievi archeologici pompeiani. Un altro disegno,
sempre di mano del Guslini (A.S.Pc, f.n., b.68 n.14, a.1346-1347;
piatto anteriore esterno), in pessimo stato di conservazione,
rappresenta una donna seduta con le gambe divaricate
che, raccogliendo la veste in grembo, mette in mostra
con spudoratezza il sesso: anche questa iconografia
trova origine in età antica e deve ascriversi, così come il
phallus, a quel gruppo di immagini “oscene” a funzione
difensiva. La circolazione di oggettistica con figurazioni
di questo tipo, di donne con gambe aperte e sesso in
vista, era così comune da essere attestata in tutta Italia,
sia in luoghi pubblici sia in luoghi religiosi.
La vita quotidiana e i mestieri
Fuori dal mondo cavalleresco-cortese, diversi disegni
rilevati rappresentano curiose istantanee di vita
medievale, come il monaco che suona la campana del
notaio Pietro da Groppo (A.S.Pc, f.n., b.481 n.8, a.1420-1421; piatto
posteriore esterno),
un
bellissimo esempio
però in pessimo stato
di conservazione.
Ad un’analisi con la
lampada di Wood,
il monaco risulta
caratterizzato
da
tonsura, tonaca con
lungo
cappuccio
e una cintura in
vita, più volte
annodata; all’altro
capo della corda è
legata una grande
campana,
sulla
quale è riportato un
enigmatico cartiglio.
L’unico parallelo a
soggetto monastico,
certamente meno
articolato,
viene
Lodovico
da
Montecucco (A.S.Pc,
f.n., b.481 n.8, b. 540 prot. 4 a.1392 – 1393; fronte f. 47) che si accosta
al tema raffigurando una piccola testa di monaco,
riconoscibile dalla tonsura.
Tra i mestieri medievali rinvenuti figura l’esiguo schizzo
di un uomo, dominus Ianinus, che batte il terreno con
la verga, opera di Giovanni Figlimichele (A.S.Pc, f.n., b.48
n.85, a.1318; piatto posteriore esterno), un richiamo forse alla vita
agricola-pastorale, e il Suonatore di flauto di Pietro
Mazzucchi (A.S.Pc, f.n., b.524 n.5, a.1395-1398; piatto anteriore esterno),
calvo e dalle guance gonfie per lo sforzo.
Un unicum del repertorio che certamente merita
menzione è la Bottega di fabbro illustrata da Michele
Dalmazio (A.S.Pc, f.n., b.78 n.1, a.1336-1337; piatto posteriore interno): in
un ampio scorcio d’interno il notaio raffigura, a destra,
il fabbro che martella sull’incudine e a sinistra, protetto
da un muro, un grande mantice (utile a ravvivare il

fuoco della fucina), il cui soffio è accennato con tre
tratti ondulati.
Giovanni Datari, infine, ci tramanda un complesso
Castello (A.S.Pc, f.n., b. 339 prot. 1 a.1364 - 1368; piatto anteriore esterno),
cinto da mura e torri finestrate, con beccatelli e
merlatura guelfa. Nonostante la bidimensionalità
dell’immagine, l’intermezzo tra le torri accenna ad un
tratto curvo che, per affinità con il muro frontale e per
la posizione, sembra voler suggerire uno sperimentale
sviluppo prospettico del corpo centrale. Purtroppo la
pessima conservazione del disegno ha pregiudicato
ogni possibile indagine sulle radici iconografiche
o architettoniche del soggetto, ispirato forse ad un
fortilizio locale.
La fede
Tra le immagini rilevate non mancano quelle di
natura religiosa e simbolica di particolare interesse
interpretativo, preziose testimonianze dell’uomo
medievale e del suo tempo. Giacomo Bombarone, già
attento disegnatore di animali, ci tramanda un delicato
Agnus Dei (A.S.Pc, f.n., b.577, a.1396; piatto anteriore esterno), rifinito
dall’uso del rosso per taluni dettagli e di buona qualità,
al contrario della Madonna che allatta (A.S.Pc, f.n., bb.575576-577, a.1391-1394; piatto anteriore interno), abbozzata con tratti
veloci e semplificati, rivelando un certo impaccio nella
figurazione antropomorfa. Anche Antonio Crastoni si
cimenta nell’illustrazione religiosa ma le sue scene della
Passione, la Crocifissione e l’emblematica Resurrezione
(A.S.Pc, f.n., b.650, a.1438-1444; piatto posteriore esterno e retro ultimo foglio),
nonostante la drammaticità, risultano grossolane: in
quest’ultimo disegno, infatti, il notaio rappresenta un
uomo aureolato che emerge da una cassa-sepolcro,
ma nell’estrema semplificazione rende difficoltosa una
puntuale interpretazione del soggetto, accostabile alla
resurrezione solo per concordanza con la contestuale
raffigurazione della morte di Cristo. A questi esempi
si contrappone per qualità e raffinatezza, nonché per
collocazione cronologica, il bellissimo Arcangelo
Michele di Michele Mussi (A.S.Pc, f.n., b. 15 prot.3, a. 1309-10; fronte
f.1), eccezionale esercizio di naturalismo e di definizione,
di una qualità descrittiva sconosciuta non solo ai coevi
disegni del corpus, ma anche a quelli più tardi: qui il
Mussi dimostra, infatti, finezza del tratto e un paziente
indugio nella descrizione del panneggio e delle grandi
ali piumate. Il disegno è inoltre testimonianza di un
certo aggiornamento iconografico: il notaio sceglie
di rappresentare l’angelo nell’interpretazione meno
consueta del pesatore di anime. L’Arcangelo, dal volto di
una raffinata dolcezza, è ritratto in piedi, con grandi ali
piumate, coperto da una veste dal panneggio minuzioso;
tiene nelle mani una bilancia con la quale soppesa
l’anima buona e l’anima malvagia, personificate da due
omuncoli. Sulla sinistra, un diavolo tenta di strappare
dal piatto l’anima cattiva, per sottrarla al giudizio.
Mascheramenti
Un piccolo gruppo a parte costituiscono quei rari
ma curiosi esempi di mascheramento che costellano
il corpus: Gabriele Durante tratteggia più volte una
figura umana con testa di lupo (A.S.Pc, f.n., b. 407 prot. 5 a.1381
– 1384; piatto posteriore esterno), dai denti ben affilati: data la
scarsa visibilità del disegno, non è chiaro se si tratti di
una sperimentazione fantasiosa di un ibrido umanozoomorfo o di un mascheramento, ma la linea ondulata
posta tra collo e spalle sembra voglia suggerire proprio
quest’ultimo.
La combinazione di elementi umani e animali è
suggerita anche dal disegno di Raimondo Stradella
(A.S.Pc, f.n., b. 28 prot.1 a.1314), che realizza sulla coperta di
un suo registro una grossa coda di drago sorretta da
gambe umane.
Infine, anche il notaio Bartolomeo da Caverzago si
dimostra incline a questi soggetti: celate dall’intestazione
del registro traccia due curiose figure mascherate (A.S.Pc,

f.n.,b.446 n. 4, a. 1379-1387; piatto anteriore esterno) , in parte sovrapposte

tra loro, entrambe
rappresentanti
uomini a tre volti.
Il notaio è autore
anche di un’aquila
con fattezze umane
(A.S.Pc, f.n., b.446 n. 1

a.

1379-1387; fronte f. 45),

caratterizzata
da
un volto maschile,
grandi ali di rapace
e lunga coda: anche
se la posizione della
figura e le ali aperte
lasciano intendere
che sia in volo, il marcato collare disegnato sopra le
spalle fa pensare in realtà ad un costume.
GLI ANIMALI
I disegni dei notai accolgono un’ampia gamma di
figurazioni animali, una categoria che riveste un ambito
d’indagine di sicuro interesse poiché percorre la triplice
strada dell’araldica, dei Bestiari (la cui circolazione si
attesta così per vie secondarie) e dell’esperienza diretta.
Tra i disegni rilevati, infatti, figurano numerosi esempi
di uccelli, pesci, cinghiali, cavalli, cani e altri soggetti
zoomorfi tratti dall’esperienza quotidiana del mondo
domestico, ma anche innumerevoli aquile-grifoni,
draghi e leoni (insieme, oltre il 40 per cento dei soggetti
animali) assimilati dall’ “iconografia politica” del tempo.
Un esempio ben conservato di disegni da fonte araldica
è l’aquila disegnata da Pietro da Pontenure (A.S.Pc, f.n.,
b. 59 prot. 1, a. 1329; f. 1), una variante del blasone dei Landi
della Val di Taro nella quale, semplificata la versione

bifronte, il notaio separa gli elementi araldici in scudi a
fascia increspata (sulle ali) e scudo a fasce verticali con
banda perpendicolare (sul petto). Simbolo di potenza
e di attitudine alle armi, l’aquila è uno degli elementi
più ricorrenti nel lessico araldico: l’accostamento tra
aquila e blasone è riproposto anche da Giacomo Guslini
(A.S.Pc, f.n., b. 359 prot. 5, a. 1375-1378; piatto anteriore esterno, fronte f.16

che decora lo scudo con un rilievo a tre cime
arrotondate, probabilmente un’interpretazione ante
quem di elementi poi confluiti negli stemmi di famiglie
nobiliari come i Lattanzi e Del Monte. Anche l’elegante
cane ritratto da Bartolomeo da Caverzago sottende
una parentela araldica, sia per rara la posa rampante,
che per il soggetto stesso, di frequente uso nei blasoni
quale signum di fedeltà al potere.
L’assorbimento della simbologia politica è documentato
soprattutto dalla ricorrenza di draghi e leoni, figurazioni
che, seppur impiegate anche negli apparati scultorei
delle cattedrali come contrapposizione di positivo
(leone, Cristo) e negativo (drago, demonio), in questo
caso sembrano in gran parte desunte da blasoni. Esempi
ne sono la pagina disegnata da Castellino Corvi (A.S.Pc,
f.n., b. 656, a. 1403-1429; fronte f. 27) con il leone rampante e la
torre merlata, elementi tra i più comuni nell’araldica, o
il leone che addenta l’elmo decorato e il leone rampante
e f. 190)

che sormonta un cimiero con scudo, entrambi di Pietro
Oliari (A.S.Pc, f.n., b. 687, a. 1411-1424; piatti anteriore e posteriore esterno).
Altrettanto frequente è il drago che, già dai rilievi
più antichi, piuttosto che interpretato secondo una
simbologia cristiana (secondo la quale rappresenta il
male, il demonio), evidenzia un’indiscutibile parentela
con lo stemma visconteo, data la tipica disposizione
ansata della coda: così è visibile nei registri di Giovanni
Figlimichele (A.S.Pc, f.n., b. 45 pr. 7, a. 1335-1341; piatto anteriore
esterno; A.S.Pc, f.n., b. 45 n. 7, a. 1335 -1341), Gregorio Albonasso
(A.S.Pc, f.n., b. 220 n.1, a. 1352-1353; piatto anteriore esterno) e Bernardo
Figlimichele (A.S.Pc, f.n., b. 88 n.1, a. 1338; piatto anteriore esterno), il
quale lo rappresenta anche con una figura umana nelle
fauci, conferma ultima della fonte d’ispirazione. Non è
certo casuale che la datazione di queste imbreviature,
e dunque dei disegni, coincida proprio con la fase di
consolidamento del dominio visconteo a Piacenza,
nonché con la costruzione di importanti opere pubbliche
da parte dei Visconti (Cittadella vegia 1315, Castello
di Sant’Antonino 1337).
Ma l’iconografia politica non rappresenta la fonte
esclusiva delle figurazioni zoomorfe del corpus: il
leone, ad esempio, incarnazione delle virtù guerriere e
della potenza, in alcuni antichi esemplari è raffigurato
con una qualità del tratto e una libertà di movimento
che sembrano derivare dalle illustrazioni dei Bestiari
medievali o dai testi d’argomento zoologico, quali le
Etimologiae di Isidoro di Siviglia, il De Animalibus di
Alberto Magno, il Physiologus latinus, oltre al Bestiaire di
Pierre de Beauvais o Le Bestiaire d’amour et la Response
du bestiaire di Richard de Fornival.
Il leone disegnato da Giovanni Figlimichele (A.S.Pc, f.n., b.
45 n.7, a. 1335-1341; piatto posteriore esterno) sembra proprio nascere
dalle figurazioni dei Bestiari miniati, diffusi attorno al

XII secolo per enciclopedizzare animali reali e fantastici:
la cura del chiaroscuro e l’allontanamento da schemi
araldici, accostano il disegno a quell’interpretazione
data dai Bestiari, nella quale il rex animalium assume
un doppio valore, cristologico, come simbolo della
Resurrezione e di Misericordia (nonché di coraggio e
di potenza), e negativo, come richiamo alla violenza e
alla tirannia.
Anche il cavallo, assai presente nella produzione grafica
dei notai piacentini, sembra rientrare negli stereotipi
idealizzanti tipici della tradizione medievale: simbolo
della forza lavoratrice, dell’orgoglio e della velocità,
è ritratto spesso in corsa, in posizioni fortemente
dinamiche, montato o accompagnato da cavaliere.
Ma oltre ai Bestiari, si è evidenziato quanto i notai
piacentini abbiano attinto dalla loro realtà quotidiana
i soggetti zoomorfi più assiduamente riprodotti,
rappresentando dunque quegli animali (quali aironi,
gufi, galli, cinghiali e uccelli) di conoscenza diretta.
Un notaio particolarmente prolifico ed incline alla
figurazione animale è Giacomo Bombarone che
tramanda diversi disegni di buona qualità: un leone
seduto, un asino, un gallo, un cinghiale, una gazza e
una figura zoomorfa, forse una scimmia, con cartiglio.
Quella di Bombarone si dimostra una delle produzioni
più interessanti del corpus per naturalismo, numero di
rilievi, uso esclusivo di tocchi di colore (rosso) in taluni
dettagli e per l’accostamento all’emblematica, segnalato
dall’inserimento di cartigli scritti.
Si segnala infine un curioso ventaglio di esseri mostruosi,
sperimentali commistioni tra quotidiano e fantasia,
comuni a quel patrimonio di monstra circolante nel

Medioevo: è il caso della serpe dal volto umano di
Castellino Corvi (A.S.Pc, f.n., b.656, a. 1401-1404; piatto anteriore
esterno) o dell’arcano guerriero con zampe leonine, volto
umano, ali e coda di drago di Gregorio da Cogno (A.S.Pc,
f.n., b.299 n.2, a. 1362-1364; piatto posteriore esterno).
BLASONI, SIMBOLI, INIZIALI
Blasoni e scudi
I disegni a soggetto decorativo occupano circa un terzo
del totale nel patrimonio grafico notarile piacentino,
con circa 96 disegni rilevati. Tra questi spiccano per
numero gli stemmi e gli scudi decorati, riproposti in
molteplici varianti -con elmi, alberi, spade- a seconda
della fantasia della penna del notaio: si tratta di una vera
e propria costante matematica di tutta la produzione
grafica notarile poichè la maggior parte dei notai
sembra essersi confrontato con il tema araldico. Tra i
blasoni di più semplice attribuzione vi sono gli scudi a
tre fiori di Bosio Albertenzoni (A.S.Pc, f.n., b. 403, a. 1371 -1400),
copie alquanto sintetiche dello stemma di Fiorenzuola,
località richiamata
in testa al registro,
o quelli di Giovanni
da Roncovero (A.S.Pc,
f.n., b. 815, a.1460-1461) che,
in diverse varianti,
riproduce il blasone
a fasce dentate
d e l l ’o m o n i m a
famiglia
dei
Roncovieri. Anche
Gabriele
Mussi
insiste sul tema e sulla
coperta posteriore
del registro del 1306
(A.S.Pc, f.n., b. 7-8-9 prot.2 a. 1306) realizza alcune varianti di scudi,
di cui uno decorato con arco merlato, uno a scacchiera
e uno con dentellatura.
Non è inoltre raro trovare esempi di scudi abbinati ad
altri elementi, come nel caso dei disegni di Ludovico
Stanforte (A.S.Pc, f.n., b. 222 prot. 1 a.1352-1355; piatto anteriore esterno,
margine destro), che accosta un elmo, un scudo a quattro
gigli ed un oggetto (?) a stella recante sulle punte alcune
lettere; o nel caso di Giovanni da Roncovero, che realizza
uno scudo appeso ad un albero fiorito (A.S.Pc, f.n., b. 812-13
a.1443; piatto anteriore esterno).
Simboli
Un eccezionale rilievo, per soggetto, dimensioni e
conservazione, exemplum dell’universo simbolico
medievale, è il grandissimo labirinto circolare di
mano di Michele Dalmazio (A.S.Pc, f.n., b.78 n.1, a.13361337; piatto anteriore interno), autore della citata Bottega di
Fabbro. La planimetria del labirinto è perfettamente

aderente all’iconografia diffusa in epoca medievale, già
riscontrabile -per citare gli esempi più prossimi- nel
mosaico pavimentale della Basilica di San Michele a
Pavia (XI-XI-XII sec.) e nella lastra (XI-XII sec.) della
Chiesa di San Pietro di Pontremoli. Nella maggior
parte dei casi, nel Medioevo, la raffigurazione del
labirinto (dentro o fuori l’edificio sacro) rappresenta il
pellegrinaggio ideale in Terra Santa, un pellegrinaggio
in loco per coloro che non possono compiere il vero
viaggio; per l’articolazione e la complicazione, il labirinto
assume anche una funzione difensiva contro quel male
che vìola il sacro e l’intimità del rapporto con il divino.
Simbolo inoltre dell’iniziazione, per la quale solo chi
è degno raggiunge il centro del circuito guadagnando
la rivelazione, il labirinto è infine un sinonimo delle
difficoltà nell’intraprendere la ricerca di sé (il regno di
Dio è dentro di voi, Luca, 17:21).
Come dimostra il taglio cristallino, in questo disegno il
Dalmazio fa uso del compasso, come per altre immagini
rilevate nel corpus: un esempio palese dell’ausilio di
strumentazione geometrica è il disegno di Michele
Mussi che, intersecando una serie di cerchi, dà origine
ai fiori della vita (A.S.Pc, f.n., b. 15 prot.3 a. 1309-10; piatto anteriore
all’interno); o ancora il rosone di Giovanni Figlimichele
(A.S.Pc, f.n., b. 45 prot. 7 a.1335-1341; piatto anteriore esterno). L’esempio
qualitativamente più rilevante rimane però il grande
rosone sulla coperta del registro di Cristoforo Soprani
(A.S.Pc, f.n., b. 348 prot. 1 a.1364 – 1380; piatto anteriore all’esterno) costituito
da un occhio centrale decorato con il fiore della vita e da
un anello ornato da un fascio di archi acuti intrecciati
poggianti su colonnine.
Iniziali
Lo studio grafico di iniziali e di capilettera registra
una buona presenza, nonché risultati di una certa
complessità, come la “M” di Gabriele da Caverzago
(A.S.Pc, f.n., b.115 n.1, a.1339; piatto posteriore esterno), che azzarda una
declinazione zoomorfa ricavando nelle insenature della
lettera due pesci, o la grande e fluente “X” di Cristoforo
Soprani, per la quale indugia nella decorazione del
corpo con ricami e virgulti (A.S.Pc, f.n., b.348 n.1, a.1364-1380; piatto
posteriore esterno). Strettamente connessi allo studio delle

iniziali sono anche alcuni enigmatici disegni come il
complesso albero tratteggiato da Gregorio Albonasso
(A.S.Pc, f.n., b.22 n.1, a. 1352-1353; fronte f.46), ovvero una pianta con
radici e scudo sul tronco e una serie di iniziali pendule
tra le foglie. Un risultato del tutto affine è quello offerto
da Ludovico Stanforte (A.S.Pc, f.n., b. 222 prot. 1 a.1352-1355; piatto
posteriore esterno, zona superiore a destra) che rappresenta un oggetto
costituito da un piedistallo gradinato, un sostegno
ramificato sul quale poggiano le iniziali “G” “S” “A”
e un coronamento con volto maschile. Questi rilievi
dimostrano come nell’attività grafica notarile si sia
riversato tutto il patrimonio iconografico accumulato
e come questo abbia dato vita ad interazioni e innesti
inediti come questi, sospesi tra disegno, miniatura e
scrittura.

