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Se si escludono i manoscritti che nelle forme e nell’estensione più diverse raccolgono scritti di 

notai-cancellieri-poeti1 e memoriali per lo più tardo-medievali, composti anche ma non solo da 

professionisti del diritto con la precisa volontà di organizzare e perpetuare ricordi personali, 

familiari e del contesto di appartenenza2, è per il resto lecito affermare che i notai dei secoli centrali 

del medioevo sono soprattutto, quando non esclusivamente, i prodotti della loro attività: vale a dire 

che li conosciamo nella misura in cui conserviamo ciò che hanno redatto, verosimilmente non tutto 

e forse nemmeno quanto sarebbe stato più significativo3.  

La sfaccettata fenomenologia di libri e documenti notarili a cui si è costretti ricorrere tramanda però 

testimonianze di natura giuridica da cui la scrittura di sé e/o per sé è aprioristicamente esclusa. Le 

azioni, i diritti, le circostanze, le relazioni descritte nei negozi si riferiscono infatti alle parti autrici, 

mentre agli scriventi compete l’unico, ma non per questo meno decisivo, ruolo di persone di publica 

fides, in ascolto della volontà dei convenuti e loro interpreti affinché forma dat esse rei. Solo dopo 

aver scritto di altri e di altro, ai notai è dato di rivelare se stessi, la loro identità, talvolta il 

patronimico, la provenienza e/o la residenza, insieme alla qualifica in forza della quale sono 

chiamati a firmare – nel senso etimologico del termine, vale a dire rendere forte, valido erga omnes, 

autentico, pubblico – ciò che hanno redatto. In questo senso le necessarie intitolazioni o,  più 

raramente, le sottoscrizioni che si rintracciano sui libri professionali costituiscono il luogo 

d’elezione dell’ego notarile, divenendone però al contempo anche il recinto oltre al quale è difficile 

intravedere: esse infatti forniscono nomi, luoghi e titoli che possiamo al più circostanziare 

incrociandoli con date croniche e topiche, connotare culturalmente alla luce dei formulari impiegati, 

associare a gruppi clientelari più o meno definiti e definibili, ma null’altro.    

Entro questa cornice condizionante e al tempo stesso condizionata dalle sopravvivenze archivistiche 

e dalla natura degli atti non è facile far luce sul vissuto dei notai, sul loro essere uomini prima che 

professionisti della scrittura. Eppure, a ben vedere, anche i loro libri d’attività consentono di 

raccontare «una storia a sé stante rispetto a quella narrata nel testo»4: vite personali emergono 

grazie a signa e notę cautę et secretę – disegni, annotazioni extravagantes e probationes calami – 

che già secondo Pietro d’Anzola «nihil significant, sed ad comparationem faciunt»5.   

                                                      
1 Oltre al pioneristico FRANCESCO NOVATI, Il notaio nella vita e nella letteratura italiana delle origini, in Freschi e 

minii del Dugento. Conferenze e letture, Milano, Cogliati, 1908, pp. 299-328, v. GIAN MARIA VARANINI, Cancellerie 

signorili trecentesche dell’Italia Settentrionale. Tra notariato e pre-umanesimo, in L’art au service du prince. 

Paradigme italien, expériences européennes (vers 1250-vers 1500), sous la direction de Élisabeth Crouzet-Pavan, Jean-

Claude Marie Vigueur, Roma, Viella, 2015 (Italia comunale e signorile, 8) e alcuni esempi in Il notaio nella civiltà 

fiorentina. Secoli XIII-XVI. Mostra nella Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze, 1 ottobre-10 novembre 1984, 

Firenze, Vallecchi, 1984, pp. 101-150. 
2 Della vasta letteratura sul tema v. GIROLAMO ARNALDI, Il notaio-cronista e le cronache cittadine in Italia, in La storia 

del diritto nel quadro delle scienze storiche. Atti del I congresso internazionale della Società Italiana di Storia del 

Diritto, Firenze, Olschki, 1966, pp. 293-309; MARINO ZABBIA, I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento, 

Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1999 (Nuovi studi storici, 49); Ego-Dokumente. Annäherung an den 

Menschen in der Geschichte, herausgen von Winfried Schulze, Berlin, De Gruyter, 1996 (Selbstzeugnisse der Neuzeit, 

2). 
3 ATTILIO BARTOLI LANGELI, Notai. Scrivere documenti nell’Italia medievale, Roma, Viella, 2007, p. 9 (I libri di Viella, 

56).  
4 DONALD F. MCKENZIE, Il passato è il prologo. Due saggi di sociologia dei testi, Milano, Sylvestre Bonnard 2003 (Il 

sapere del libro), p. 22. 
5 «Post signum speciale et nomen consueverunt tabelliones quasdam alias suas notas cautas et secretas facere … que 

tamen notę nihil significant, sed ad comparationem faciunt» v. Petri de Unzola Tractatus notularum, § De 

publicationibus instrumentorum, in Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis, Venezia, apud 

Iuntas, 1546 (rist. anast. a cura del Consiglio nazionale del notariato, Bologna, Forni, 1977), p. 474. 



Seguire queste tracce comporta assumere una prospettiva di ricerca ancora poco frequentata dai 

diplomatisti e dagli storici tout court e, di contro, già molto sfruttata da chi si occupa di storia della 

lingua e da tempo conosce quali tesori si celano tra i fogli di guardia, le coperte flosce, le pagine 

inutilizzate e financo i margini dei libri dell’attività notarile6. Nella maggior parte dei casi le fonti a 

cui si deve ricorrere sono testi estremamente succinti, vergati di getto sul filo del pensiero, della 

speranza o della preghiera7, che nondimeno appaiono improvvise lame di luce, bagliori grazie ai 

quali scorgere, per un attimo, notai gravati da debiti – «Si pro cogitando me credesse de pagare li 

mey debiti, multa a multis caperem ... et tamen debita manent» –8, afflitti da inimicizie personali – 

evocate, ad esempio, ricorrendo al famoso verso di Boezio «Nulla pestis efficatior est ad nocendum 

quam familiaris inimicus»9  –, alla ricerca del «vivere sano»10, della “strada” verso il Paradiso – 

«Qui scripsit hunc librum ducatur in Paradisum» si augura il notaio Rubeus nel colophon del Liber 

iurium del comune di Ivrea11 – o più prosaicamente del «delectoso amore»12 che nello specifico il 

notaio Stefano Stampa di Gravedona indirizza alla «sola Todescha meos poterit lenire dolores, sola 

Todescha placet oculis meis»13. In altre occasioni si rintracciano versi motteggianti e sentenziosi, 

come quelli del lariano Maffiolo Castelli che nel 1460, in anticipo rispetto alle temperie 

cinquecentesche, a f. 1r del proprio registro d’imbreviature ammonisce il lettore di non dare 

confidenza al «vir theutonicus in ecclesia catholicus cum tibi dicit “ave”, velut ab hoste cave»14.  

Altre notę si configurano in modo più complesso: ricordano con dovizia di particolari episodi 

biografici – matrimoni, nascite e decessi di persone care – come quelli registrati sul formulario di 

Abbondiolo de Gaifaxiis di Morbegno (fine secolo XIV)15 o sui libri imbreviaturarum di Lazzaro 

Marioli di Bormio (1452-1453)16 e di Antonio di Paolo di Simone di Perugia (1484)17 ; oppure 

danno notizia delle tappe salienti del proprio curriculum come nel caso dei frontespizi del primo 

registro di Pascarello de Tauris di Bitonto (1445-1502)18 e di quelli di Antonio Fossati di 

                                                      
6 MADDALENA SIGNORINI, Scritture avventizie e volgare. Verifica di una ipotesi, in «Critica del testo», XII/1 (2009), pp. 

261-278 e ARMANDO ANTONELLI, G. MARCON, G. MORELLI, L’uso e il ri-uso delle fonti archivistiche tra storia, diritto 

e poesia. in Il passato davanti a noi. 140 anni dell'Archivio di Stato di Bologna (1874-2014). Bologna, 20-21 novembre 

2014, II, a cura di Elisabetta Arioti, Salvatore Alongi, Bologna, Il Chiostro dei Celestini, 2016, pp. 83-128. 
7 Invocazioni e testi devozionali sono frequenti in esergo dei manoscritti notarili, a titolo esemplificativo v. MANILA 

SOFFICI, Un notaio nella Firenze del primo Trecento. Il caso di ser Matteo di Biliotto tra professione privata, 

corporazioni cittadine, politica e diplomazia, in «Scrineum Rivista», 11 (2014), pp. 157-215: 188-199, 

http://www.fupress.net/index.php/scrineum/article/view/15371. 
8 ASMi, Notarile, 793, f. 1r, notaio Giovanni de Blanchis di Masnago (1446). 
9 BOETII Philosophiae consolationis libri quinque, herausg. Karl Büchner, Heidelberg, Carl Winter, 1977, libro III, § 5. 

L’espressione si legge in ASMi, Notarile, 2101, f. 1r, notaio Giorgio Marliani di Varese (1463). Sui protocolli notarili 

come luogo di fortunata tradizione avventizia di liriche altrimenti ignote v. ARMANDO ANTONELLI, GIOVANNI FEO, 

MADDALENA MODESTI, Filologia e diplomatica: un modello bolognese dall’edizione di documenti in volgare (secc. 

XIII-XIV), in Regionale Urkundenbücher. Die Vorträge der 12. Tagung der Commission Internationale de 

Diplomatique, St. Pölten, Niederösterreichischen Institut für Landeskunde, 2010 (Nöla. Mitteilungen aus dem 

Niederösterreichischen Landesarchiv), pp. 50-86. 
10 Ibidem. 
11 GIUSEPPE ASSANDRIA, Il Libro Rosso del comune di Ivrea, Pinerolo, Società storica subalpina, 1914, p. 189 

(Biblioteca della Società Storica Subalpina, 74. Corpus Chartarum Italiae, 51). La formula non è però conio di Rubeus, 

si trova infatti largamente attestata già nel secolo XII v. LUCIEN REYNOUT, Formules latines de colophones. I. Textes, 

Turnhout, Brepols, 2006, pp. 115-125 (Bibliologia. Elementa ad librorum studia pertinentia, 25).   
12 ASMi, Notarile, 2101, f. 1r, notaio Giorgio Marliani di Varese (1463). 
13 ASCo, Notarile, 313, f. 508r. 
14 ASCo, Notarile, 67, f. 1r. 
15 MARTA LUIGINA MANGINI, “Infrascripta sunt necessaria sciri ad artem notarie”. Un formulario notarile valtellinese 

della fine del XIV secolo, in «Archivio Storico Lombardo», CXXX (2004), pp. 305-350: nota 16.  
16 ENRICO BESTA, Ricordanze dei notai Lazzaro e Gian Battista Marioli, in ID., Bormio antica e medioevale e le sue 

relazioni con le potenze finitime, Milano, Giuffrè, 1945 (Raccolta di studi storici sulla Valtellina, 5), pp. 236-242. 
17 Il notariato a Perugia. Mostra documentaria e iconografica per il XVI. Congresso nazionale del notariato, Perugia 

maggio-luglio 1967, a cura di Roberto Abbondanza, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1973 (Fonti e strumenti 

per la storia del notariato italiano, 1), pp. 309-310. 
18 ASBa, Notarile, 1, f. 1r. 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?reihe=Biblioteca+della+Societ%C3%A0+storica+subalpina


Melchiorre di Meride (1451-1452)19. Alcuni notai affidano poi ai margini dei libri professionali 

insoliti e curiosi aneddoti: nella seconda metà del secolo XV, per esempio, Paolo Alexii annota in 

volgare l’arrivo a Nepi – suo borgo natale tra Viterbo e Roma – di una donna ritenuta «maga vel 

incantatrice», più avanti registra la morte di Crisostomo di Nardo che rincorrendo un domestico 

castrato si è rovinosamente ferito con la spada che teneva in mano, o ancora l’incidente di una certa 

Anastasia, gravida, che «se guastavit» cadendo dal solaio della sua abitazione20. Taluni 

professionisti reputano necessario appuntare formule da adoperare in caso di «malum oculis»21 o di 

morso di cani rabbiosi22, nonché ricette di inchiostri e pigmenti evidentemente utili nel quotidiano 

esercizio della professione23. Talaltri descrivono eventi politico-istituzionali e fenomeni astronomici 

e atmosferici di cui sono testimoni: stabilendo una connessione tra memoria personale e memoria 

collettiva raccontano periodi di carestia24, singolari influssi delle fasi lunari sulla vita umana25, 

eclissi di sole26, «piogge terribili et diluviose con inondationi formidabili»27, terremoti protrattisi 

per lo «spatium unius avemarie» e rigidi inverni durante i quali «per XV dies infiniti homines 

ambulaverunt super glaciem»28. 

Sebbene la maggior parte di queste notę cautę et secretę siano espresse a parole – più o meno 

organizzate in periodi coerenti e meditati –, non mancano altre che ricorrono a signa. Né c’è da 

stupirsi dal momento che canoni ed elementi grafici sono parte integrante del know-how notarile: 

infatti, pur senza voler qui richiamare i casi, numericamente limitati, di quanti partecipano a 

iniziative artistiche in qualità di committenti a titolo personale o come componenti della categoria 

professionale, di artisti (pittori29, architetti30, miniatori31) o di rogatari di atti che riguardano 

manufatti di rilievo, basta pensare che tutti i notai nell’esercizio della propria attività sono 

quotidianamente chiamati a scrivere, impaginare, disegnare, decorare i propri libri e documenti32. 

Spesso anzi si lasciano letteralmente andare a espressioni grafico-artistiche paratestuali: segni 

automatici o semiautomatici di cui in molti casi i fogli di guardia, le coperte di legatura e i margini 

dei libri professionali sono invasi.  

                                                      
19 ELSA MANGO-TOMEI, Le fonti del diritto del Cantone Ticino. Formulari notarili, I, Aarau, Sauerlander, 1991 (Fonti 

del diritto svizzero, sezione XVIII), pp. 167 e 179. 
20 MARIA LUISA LOMBARDO, Il notaio romano tra sovranità pontificia e autonomia comunale (secoli XIV-XVI), Milano, 

Giuffré, 2012 (Studi storici sul notariato italiano, XV), pp. 185-218: 212. 
21 Come quella che si legge sul frontespizio di un liber notarii piacentino (metà secolo XV) in ASPc, Notarile, 54/48. 
22 Ricetta che si trova pressoché identica nel cartolare del genovese Giovanni Amaldolesio di metà XIII secolo (Mostra 

storica del notariato medievale ligure, a cura di Giorgio Costamagna, Dino Puncuh, in «Atti della Società Ligure di 

Storia Patria, nuova serie», IV/1 (1964), pp. 182-183, anche all’url: http://www.storiapatriagenova.it/) e in quello di un 

notaio perugino di fine Quattrocento (Il notariato a Perugia, pp. 314-315 e tav. 43). 
23 MARTA LUIGINA MANGINI, art. cit., pp. 305-350: 319 nota 64 e Il notariato a Perugia, cit., pp. 316-318. 
24 Il notaio nella civiltà fiorentina, cit., p. 221. 
25 Ivi, p. 220. 
26 Il notariato a Perugia, cit., p. 298. 
27 ASBg, Notarile, 1/a, notaio Guglielmo Carbonari di Almenno (1249-1256), alla data 1250 novembre 5 e 19. 
28 Il notariato a Perugia, cit., p. 298. 
29 Si vedano, a titolo esemplificativo, le opere del notaio fiorentino Francesco da Barberino, vissuto tra fine XIII secolo 

e inizio del Trecento, che a Padova conobbe Giotto e ad esso si ispirò per i disegni allegorici a corredo dei suoi 

Documenti d’Amore, 1309-1313 (Il notaio nella civiltà fiorentina, cit., pp. 263-264); o quelle di Matteo di Pietro di 

Bernardo, nato a Gualdo Tadino nella prima metà del Quattrocento, nonché quelle di suo figlio Girolamo e del nipote 

Bernardo conservate alla Pinacoteca di Nocera Umbra (Il notariato a Perugia, cit., pp. 338-340). 
30 Per esempio, Giovanni di Gherardo Gherardi di Prato (1367 c.a. - ante 1446) notaio, letterato e studioso di ottica e di 

architettura, si occupa della causa intentata tra il 1420 e il 1421 dall’Arte della Lana contro Filippo Brunelleschi 

accusato di non rispettare i programmi e i metodi stabiliti per la costruzione della cupola del duomo (Il notaio nella 

civiltà fiorentina, pp. 264-265). 
31 GIULIANO MILANI, MASSIMO VALLERANI, Esperienza grafica e cultura notarile a Bologna tra Due e Trecento, in 

Storia, archivi, amministrazione. Atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello, Bologna, Archivio di 

Stato, 16-17 novembre 2000, a cura di Carmela Binchi, Tiziana Di Zio, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 

Direzione generale per gli archivi, 2004 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Saggi, 81), pp. 311-336: 314 e nota 15. 
32 Ego signavi et roboravi. Signa e sigilli notarili nel tempo. Settimana della cultura, 22 aprile 2010, Genova, 

Complesso monumentale di Sant’Ignazio, a cura di Antonella Rovere, Genova, Brigati, 2014, pp. 33-55.  

http://www.storiapatriagenova.it/


Si tratta di spazi di libera manifestazione e comunicazione di sé, qualche volta addirittura 

elaborazioni frutto della volontà di autocelebrazione della propria persona e del proprio sentire. La 

superficie scrittoria che tali signa occupano e/o di contro quella che lasciano volutamente vuota o 

utilizzabile per altro permette infatti di immaginare il modo in cui ciascun professionista si muove, 

si colloca e si pensa nello spazio e nel tempo. Emblematico al tal proposito il caso del piacentino 

Michele Mussi che in apertura del liber imbreviaturarum del biennio 1309-1310 celebra il proprio 

nome e con esso se stesso e il suo ruolo di giudice super partes, occupando ¼ dello specchio 

scrittorio con il disegno di un san Michele pesatore di anime33; altrettanto indicativo l’esempio di 

Silvestro Bossi di Azzate che, al principio del secolo XV, annulla uno spazio erroneamente lasciato 

bianco tra un rogito e l’altro disegnandovi un goffo bue, sormontato da una croce e reggente in 

bocca una penna, sotto i cui zoccoli aggiunge, a mo’ di legenda, il pronome «Ego» seguito da altri 

tre disegni – uno stendardo, un calice da messa e una manicula –, che valgono a significare «io sono 

un membro di una parentela importante, dotata di un’identità forte, riflessa nel suo stemma; sono un 

buon cristiano; e sono un notaio»34.  

Con tutta evidenza lo scopo di questi e di numerosi altri disegni avventizi rintracciabili sui libri 

professionali dei notai medievali non si esaurisce in una mera funzione distintiva, quasi al pari di 

segnature, al contrario, le coperte, le carte di guardia e i margini della compagine testuale paiono 

spesso sfruttati come vere e proprie “tele” disponibili a espressioni che solo in alcuni casi si 

configurano in modo meditato, mentre più spesso appaiono occasionali reazioni prodotte in risposta 

a un doppio meccanismo di automatismo e proiezione. Spontanee testimonianze di «una capacità 

percettiva ed esecutiva normalmente regimentata entro schemi fissi»35: prodotti grafici di una 

cultura aperta a molteplici stimoli e interessi che spesso esulano dall’ambito strettamente artistico 

per connettersi alla letteratura e, più in generale, alla cultura di un ibi et nunc che, in qualche modo, 

attraverso questi incerti disegni ne esce tratteggiato – come è evidente grazie agli studi sui libri 

imbreviaturarum siciliani36, piacentini37 e bolognesi38 –. Una cultura in grado non solo di spaziare 

nella scelta dei temi iconografici – dalle figure umane più o meno reali e identificabili a vedute 

paesaggistiche, elementi allegorici, araldici, fito-zoomorfi – ma anche di ritornare su alcuni di essi 

con ossessiva ripetitività – è il caso delle immagini pornografiche e, di contro, di quelle invocative – 

offrendoci frammenti del contesto entro il quale hanno abitato, si sono relazionati, hanno operato e, 

in una parola, vissuto i notai loro autori. 

Il tema proposto è senza dubbio qui tutt’altro che esaurito ed esauribile tanto nelle possibili piste di 

ricerca quanto nei risultati: le sintetiche riflessioni avanzate, lungi dal voler essere in alcun modo 

complete nell’introdurre una ricerca così interessante e al tempo stesso complessa, valgano piuttosto 

a porre attenzione su questi signa e notę, a intravederne la ricchezza e a suscitare nuove domande a 

partire da essi.  

E dunque, proprio per non voler affatto dar l’idea di concludere un’indagine che per certi versi è 

ancora tutta da affrontare, viene da chiedersi perché parole e disegni che dicono dell’uomo, prima 

ancora del professionista, sono stati affidati dai loro stessi autori a contesti formalmente non 

destinati all’espressione della sfera privata? Per quale motivo nel momento stesso in cui i notai 

hanno cercato di evadere dalla routine della propria attività, hanno invaso di sé le pagine dei libri 

che di quell’attività sono il prodotto? Non sarà forse, come ha suggerito Massimo Vallerani a 

proposito di alcuni disegni bolognesi, che i contenitori – ovvero i libri professionali – siano stati 

                                                      
33 ASPc, Atti dei notai, busta 15, protocollo 3. 
34 FEDERICO DEL TREDICI, Un’altra nobiltà. Storie di (in)distinzione a Milano. Secoli XIV-XV, Milano, Franco Angeli, 

2017 (Storia. Studi e ricerche), pp. 63-75. 
35 GIULIANO MILANI, MASSIMO VALLERANI, art. cit., p. 323. 
36 HENRI BRESC, Il notariato nella società siciliana medievale, in Per una storia del notariato meridionale, Roma, 

Consiglio Nazionale del Notariato, 1982 (Studi storici sul notariato italiano, VI), pp. 189-221: 201. 
37 FEDERICA GENNARI, L'immaginario dell'uomo medioevale. I disegni dei notai piacentini in corso di stampa in 

«Bollettino Storico Piacentino» (2018, gennaio - giugno). 
38 MASSIMO VALLERANI, I disegni dei notai, in Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna, a cura di Massimo 

Medica, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 75-83. 



giudicati decisivi da parte dei notai nel tentativo di lasciare un’efficace e duratura traccia di sé? 

Libri dunque come oggetti nient’affatto passivi nella trasmissione di messaggi avventizi, scritti e 

figurati39, e forse anzi strumentalizzati perché considerati determinanti per garantire a signa e notę 

cautę et secretę di conservarsi nel tempo e giungere fino a noi?  

Inseguendo altre tracce forse si potrà trovare qualche risposta o forse si solleveremo solo molte altre 

domande: ma – come Giorgio Montecchi ha insegnato – anche qui sta il bello del fare ricerca. 

                                                      
39 GIULIANO MILANI, MASSIMO VALLERANI, art. cit., p. 323. 


