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Introduzione*
di Isabella Lazzarini

Nel 1456 Borso d’Este, marchese di Ferrara, Modena e Reggio, comunicava ai soprintendenti della Camera che «ad nostra chiareza et sodisfacione et a
buono et spechiato ordene de quella nostra camera, (…) volemo adunque che
« JHQHUDOPHQWHRJQLRI¿FLDOHFKHJRYHUQDLQWUDGDIDFLIDUHOLEULQRYLVXVROL
quali se habiano a tenire el conto novo»1. Ci spostiamo in curia di Roma: il 24
novembre 1461 Bartolomeo Bonatti, oratore di Ludovico e Barbara Gonzaga a
5RPDHVRUWDYDLVXRLVLJQRULDLQWHUYHQLUHFRQGHWHUPLQD]LRQHQHOOHIDVL¿QDOLGHOODSUDWLFDGHOODFUHD]LRQHGHO¿JOLR)UDQFHVFRDFDUGLQDOHPDQGDQGRJOL
LVWUX]LRQLVFULWWH©HWELVRJQDULDHVVHUOLWWHUDSHUFKpOHSDUROHQRQVHLQ¿O]Dno»2. Vediamo ora il regno di Napoli: nella tarda primavera del 1464 Ferrante
d’Aragona mandava in Salento tre razionali (revisori di conti) della regia caPHUDGHOOD6RPPDULDDI¿QFKpSURFHGHVVHURDOO¶LQFDPHUDPHQWRGHOGHPDQLR
e dei beni del principato di Taranto dopo la morte di Giovanni Antonio Orsini,
e ingiungeva loro «Per tanto, veduta la presente, ve nde porriti venire cqua, in
Taranto, et portati con vui ad spese de la Corte tucti li cuncti che haviti llocho
(…) da po la morte de lo dicto prencepe in qua, con tucte le cautele et scripture
sopra le dicte ragiuni facte et pilgliate (…). Et similemente portarite tucti riti,
cedularii et ogni altre scripture, le quale ad vui pareranno utile et necessarie
per la expedicione et visione de li dicti cuncti et de le facende, che da qua
se haverranno ad spazare»3. Pochi anni più tardi, a Milano Galeazzo Maria
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2

Isabella Lazzarini

Sforza, nell’inviare in segreto a Costantinopoli Oliviero Calvo a proporre al
sultano Maometto II un’alleanza antiveneziana e antinapoletana nell’Italia
turbata dalla presa di Negroponte, gli ordinava anche di prendere dettagliate
informazioni sul Gran Turco, il suo carattere, le sue abitudini familiari e personali, «togliando in scripto» in particolare «le cità et castella» dell’impero
ottomano4$OOD¿QHGHOVHFRORLQ¿QHLOPDU]RDOORUFKp*DVSDUHGD
Vimercate gli comunicava le preoccupazioni del suo signore, il duca Ludovico
il Moro, in merito alla calata di Carlo VIII in Italia, soggiungendo che girava
voce che l’esercito francese fosse in movimento verso l’Italia giacché s’erano
visti cavallari francesi, il doge di Venezia «replicò con bocha da ridere: “O ambassadore, le lettere porteno le veritate, et li cavallari le bosie; non è da dare
fede a zanze de persone private: se starà pure a vedere”»5.
È tempo di smettere di indulgere alla vivacità dei testi, che si potrebbero
moltiplicare a piacere: non sono infatti queste che alcune, fra le molte quando non moltissime, testimonianze della ordinaria pratica d’uso di scritture
documentarie pubbliche del tardo medioevo italiano. Sono frasi e concetti in
sostanza analoghi fra loro, probabilmente simili negli accenti – se singolarmente presi – a innumerevoli altri casi attestati anche per i secoli immediaWDPHQWHSUHFHGHQWL6RQRSHUzODORURSUHYHGLELOHHYHUL¿FDELOHULSHWLWLYLWjH
LOORURVSD]LDUHIUDVFULWWXUHGLYHUVHH¿QLHWHURJHQHL GDOFDSLOODUHFRQWUROOR
contabile alla lista d’eccezione, dalla circolazione dell’informazione alla costruzione della prassi diplomatica), a dirci qualcosa di peculiare. Questi testi
VRWWROLQHDQRLQIDWWLLQPRGRVLJQL¿FDWLYRXQFDUDWWHUHFUXFLDOHGHOPRPHQWR
e del contesto generale in cui vennero prodotti, vale a dire la quotidiana, diffusa, naturale consapevolezza del moltiplicarsi strutturale delle scritture di
JRYHUQRHGHOODORURLQVRVWLWXLELOHQDWXUDGLVWUXPHQWLSLGXUDWXULHDI¿GDELOL
delle volatili parole dette, e quindi conservabili e conservandi, a uso, ordine,
memoria, per il presente e il futuro.
La raccolta di saggi che qui si vuole rapidamente introdurre nasce da questa constatazione, non certo innovativa in sé: intento minimo del curatore è di
sintetizzare rapidamente il quadro problematico generale da cui ci si è mossi,
presentando al tempo stesso al lettore la base di discussione che venne fatta
circolare fra gli autori, allo scopo di chiarire quali erano gli obiettivi originari e
le coordinate del progetto; alle letture conclusive di Attilio Bartoli Langeli e Olivier Guyotjeannin lascio con piacere il compito di valutare in quale misura si sia
riusciti a rispondere ai molti interrogativi iniziali. Per non appesantire queste
prime considerazioni, l’apparato di note sarà ridotto alla sola citazione diretta

qui in A. Airò, «Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis». 3ULYLOHJLGLGHGL]LRQHVFULWWXUHGLFRQWLUHQGLFRQWD]LRQLHUHWLLQIRUPDWLYHQHOODGLVVROX]LRQHGHO3ULQFLSDWRGL7DUDQWR 
JLXJQRIHEEUDLR .
4
0HPRULD2OLYLHUR&DOYR, Archivio di Stato di Milano, Fondo Sforzesco, b. 646, s. d.
5
Gaspare da Vimercate a Ludovico Sforza, Venezia, 10 marzo 1494, citato in A. Segre, /RGRYLFR
6IRU]DGHWWRLO0RURHOD5HSXEEOLFDGL9HQH]LDGDOO¶DXWXQQRDOODSULPDYHUD, in «Archivio Storico Lombardo», 29 (1902), pp. 249-317, la citazione a p. 264.
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VLULPDQGDDOO¶LQVLHPHGHLVDJJLSHUODELEOLRJUD¿DJHQHUDOHGLULIHULPHQWR HOD
struttura del testo rimarrà il più possibile legata alla proposta iniziale.

1.  ,OFRQWHVWR
L’organizzazione del potere e le forme di governo degli organismi politici
che compongono il sistema degli stati tardomedievali italiani – dai regni ai
principati, dagli stati regionali a reggimento repubblicano agli stati monocittadini a diversa costituzione sino ai poteri disseminati con diverso grado
GLDXWRQRPLDVXOWHUULWRULR±VLFRQ¿JXUDQRIUD7UHH4XDWWURFHQWRFRPHXQD
VRPPDGLSUDWLFKHDUWLFRODWHHFRPSOHVVHOHJDWHIUDORURGDVWUDWL¿FDWLUDSporti di derivazione e di commistione reciproca. L’autorità concretamente
esercitata dai singoli sovrani, principi, città dominanti, signori, mira a conservare un dominio sostanziale su territori che continuano a essere aggregati
di particolarismi locali innanzitutto tramite il controllo di alcune funzioni
FKLDYHSHUODJHVWLRQHGHOSRWHUHFRPHODJXHUUDOHULVRUVHHFRQRPLFKHH¿scali, gli uomini. Nell’esercitare questo controllo i diversi poteri variamente
territorializzati elaborano – su scala differente – tecniche e strategie di governo che rivelano tratti comuni, logiche simili: con qualche precauzione, si
SRVVRQR GXQTXH FRPSDUDUH H FROORFDUH LQ XQ SDQRUDPD XQLWDULR DO ¿QH GL
indagarne differenze e analogie6.

2.  ,OFRPSOHVVRGHOOHVFULWWXUHSXEEOLFKH
Questi caratteri comuni si esprimono in primo luogo nel complesso delle
VFULWWXUHSXEEOLFKHHGHJOLRI¿FLHGHJOLRI¿FLDOLFKHOHSURGXFRQRHOHFRQVHUYDQR VFULWWXUHSROLWLFKHHGLSORPDWLFKHFRPH¿QDQ]LDULHH¿VFDOLJLXGL]LDULHR
patrimoniali). 6HJUHWDULFDQFHOOLHULQRWDLRI¿FLDOLHSURIHVVLRQLVWLGHOODVFULWtura tra il Trecento e il pieno Quattrocento vengono articolando un insieme di
pratiche che sostanzia la quotidiana prassi di governo dei singoli potentati e si
compone di tecniche amministrative e contabili, elaborazioni documentarie,
strategie di conservazione fortemente interconnesse e per lo più originate, sia
SXUHFRQGLYHUVHDOFKLPLHGDXQVRVWUDWRGXHFHQWHVFR PRQDUFKLFRSRQWL¿FLRFRPXQDOH /HVFULWWXUHFRVuSURGRWWHVRQRVWDWHLQWHVH±HVRYHQWHGH¿QLte, in quest’introduzione – “pubbliche” nel senso più generale possibile, vale a
dire in considerazione tanto del contenuto, quanto dell’emanante.
L’interconnessione – e quindi la potenziale comparabilità – dei molteplici processi di creazione e trasformazione di scritture risponde a due diverse

6

I. Lazzarini, 0DWHULDOLSHUXQDGLGDWWLFDGHOOHVFULWWXUHSXEEOLFKHGLFDQFHOOHULDQHOO¶,WDOLDGHO
4XDWWURFHQWR, in «Scrineum - Rivista » 2 (2004), all’url < http://scrineum.unipv.it/rivista/22004/lazzarini.html >.
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spinte che potremmo chiamare rispettivamente “territoriale” e “funzionale”7.
3RVVLDPRGH¿QLUHODSULPDFRPHLOPRWRGLLUUDGLDPHQWRGLSUDWLFKHHVFULWture “tendenzialmente” coerenti a partire da un centro politico che punta con
YDULDGHWHUPLQD]LRQHHGHI¿FDFLDDLQWURGXUUHLQXQDPELWRWHUULWRULDOHGLDPpiezza e consistenza variabili un modo particolare di produrre e conservare
scritture di valenza pubblica, o a rendere omogenee le scritture locali e il loro
ordinamento. La spinta funzionale deriva dal fatto che a domande comuni
perché analoghe sono le funzioni di governo, vengono formulate risposte “tendenzialmente” simili nei diversi contesti statuali. Il complesso delle scritture
pubbliche che ne deriva – indipendentemente dalla scala territoriale dell’osservatorio scelto – è a grandi linee coeso al proprio interno e in buona misura
comparabile a quanto prodotto nei centri di potere vicini. Per quanto i singoli
SURGRWWLGRFXPHQWDULWDORUDVLDQRGH¿QLWLVHFRQGRPRGDOLWjGLYHUVHHQDVFDno in risposta a esigenze peculiari, vanno infatti considerati scritture maturate in un medesimo contesto politico, amministrativo, documentario generale,
gemmate da calchi e matrici comuni e per lo più altamente permeabili fra
ORUR H LQ¿QH SURGRWWH RUGLQDWH H XWLOL]]DWH TXRWLGLDQDPHQWH GD XRPLQL GL
formazione simile.
Il lessico documentario così elaborato e la sua utilizzazione – nella pratica
quotidiana, nel ricorso agli atti pregressi, nella consapevolezza della sua conservazione – rappresenta una chiave analitica complessa sia per comprendere
ODVWUXWWXUDJOLHTXLOLEUL RLGLVHTXLOLEUL LOIXQ]LRQDPHQWRO¶HYHQWXDOHHI¿FDcia degli apparati e delle soluzioni di governo, sia per ipotizzare la costruzione
di una cultura politica pubblica – formale e pratica – generalmente comune
e in buona parte condivisa, all’interno del sistema tardomedievale degli stati
italiani, nonostante le differenze di percorsi storici e di linguaggi politici.

3. /HVFULWWXUHWDUGRPHGLHYDOLWHPLHVWXGL
Il patrimonio costituito dalla documentazione scritta di carattere pragmatico (la SUDJPDWLVFKH 6FKULIWOLFKNHLW) è recentemente divenuto sempre
più oggetto dell’attenzione degli storici europei delle forme e dei linguaggi
del potere nel Medioevo. Si tratta di un tema complesso, dalle vaste rami¿FD]LRQLHGDOOHGLYHUVHPDWULFLWHRULFKHV¶LVFULYHLQIDWWLQHOSLDPSLRGLbattito sulla cultura scritta come processo attivo di produzione e uso dei
testi, dettagliandolo nei suoi aspetti pragmatici, che vanno dagli studi sulla
OLWHUDF\, a quelli sulla .RPPXQLNDWLRQ, talora in feconda complementarità
con il nodo cruciale dell’organizzazione della memoria culturale. Gli studi si
sono dapprima concentrati sulla SUDJPDWLVFKH:HQGH dei secoli XII e XIII8,
7

 4XHVWDIHOLFHGH¿QL]LRQHqVWDWDHODERUDWDGD*LDQ0DULD9DUDQLQLGXUDQWHODGLVFXVVLRQHUHGDzionale del progetto della presente sezione.
8
3UDJPDWLVFKH6FKULIWOLFKNHLWLP0LWWHODOWHU(UVFKHLQXQJVIRUPHQXQG(QWZLFNOXQJVVWXIHQ, a
cura di H. Keller, K. Grubmüller, N. Staubach, Munich 1992.
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per poi spostarsi, secondo percorsi diversi, sia a monte, verso i secoli VIII-X,
grazie «à la substitution du thème de la communication à celui de l’écriture
pratique», che enfatizzerebbe per l’età altomedievale strutture comunicative fondate su oralità, gestualità, emozionalità, o scritti legati a forme di
6FKULIWOLFKNHLW assai diverse da quelle più note, sia a valle, verso il Tre-Quattrocento, in un contesto più aperto di costruzione di sistemi documentari
complessi9.
/DVWRULRJUD¿DLQFHQWUDWDVXOFRQWHVWRLWDOLDQRKDVRSUDWWXWWRSULYLOHJLDto lo snodo dei secoli XII-XIII, in particolare la “rivoluzione delle scritture”
d’ambito comunale10: è infatti allora – e là – che, come scrive Armando Petrucci, «memoria, memoria scritta, verità» divennero «una triade fondativa
GHO SRWHUH FKH OH SUDWLFKH GHOOD VFULWWXUD H GHOOR VFULWWR DYUHEEHUR ¿QLWR SHU
esercitare nelle nuove strutture culturali, giuridiche e politiche del tardo Medioevo e del Rinascimento»11. Senza enfatizzare in eccesso il carattere “comunale” di questa svolta (senza dimenticare cioè le parallele trasformazioni
LQDPELWRSRQWL¿FLRHUHJLR ODVWRULRJUD¿DSLUHFHQWHFRQFRUGDQHOVRWWROLneare come nelle società politiche comunali venga stringendosi un rapporto
SHFXOLDUHHVSHFL¿FRIUDSUDWLFKHGLJRYHUQRHGRFXPHQWD]LRQHVFULWWDGLWLSR
pragmatico e seriale.
A questi temi da ormai un paio di decenni è stata dedicata un’abbondante
PHVVHGLVWXGLVROROHQWDPHQWHYHQJRQRDI¿DQFDQGRVLDHVVLULFHUFKHPHQR
che episodiche sulle trasformazioni successive, ambientate in contesti politici e istituzionali ormai profondamente diversi per quanto sovente geneticamente legati al sistema politico e documentario duecentesco. Al fondo di tale
disparità d’indagine stanno ragioni sostanziali e formali: l’effettiva crucialità
del periodo precedente, l’aumento vertiginoso delle fonti più tarde (allorché si
SDVVDGDJOL©VSDUXWLULYROLªGLFDUWHPHGLHYDOLDO©UHJRODWRHPDHVWRVR¿XPHª
della documentazione di età moderna, come ricordava Marino Berengo nel
197612), il fatto che «lo scomparto d’elezione della diplomatica» come disciplina sia da sempre il medioevo centrale13. Ciononostante, anche l’approccio
alle scritture pubbliche tardomedievali si è negli ultimi anni progressivamenWHGLYHUVL¿FDWRHDSSURIRQGLWR qGRYHURVRVRWWROLQHDUHFRPHQRQVLWUDWWLGL
XQDWHQGHQ]DVWRULRJUD¿FDUHODWLYDDOVRORFRQWHVWRLWDOLDQRPDSLXWWRVWRGL

9
F. Menant, /HVWUDQVIRUPDWLRQVGHO¶pFULWGRFXPHQWDLUHHQWUHOH;,,eHWOH;,,,eVLqFOH, in eFULUH
FRPSWHUPpVXUHU9HUVXQHKLVWRLUHGHVUDWLRQDOLWpVSUDWLTXHV, a cura di N. Coquery, F. Menant,
F. Weber, Parigi 2006, pp. 34-50, la citazione a p. 35-36.
10
J.-C. Maire Vigueur, 5pYROXWLRQ GRFXPHQWDLUH HW UpYROXWLRQ VFULSWXUDLUH OH FDV GH O¶,WDOLH
PpGLpYDOH, in «Bibliothèque de l’École des Chartes», 153 (1995), pp. 177-185.
11
A. Petrucci, )UDFRQVHUYD]LRQHHREOLRVHJQLWLSLHPRGLGHOODPHPRULDVFULWWD, in «Bullettino
dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e archivio Muratoriano», 106 (2004), pp. 75-92, cit.
p. 92.
12
M. Berengo, /RVWXGLRGHJOLDWWLQRWDULOLGDO;,9DO;9,VHFROR, in )RQWLPHGLHYDOLHSUREOHPDWLFDVWRULRJUD¿FD, Roma 1976, vol. I, pp. 149-172, cit. p. 149.
13
A. Bartoli Langeli, N. D’Acunto, ,GRFXPHQWLGHJOLRUGLQLPHQGLFDQWL, in /LEURVFULWWXUDGRFXPHQWRGHOODFLYLOWjPRQDVWLFDHFRQYHQWXDOHQHOEDVVRPHGLRHYR VHFROL;,,,;9 , a cura di G.
Avarucci, R. M. Borraccini Verducci, G. Borri, Spoleto 1999, pp. 381-415, la citazione a p. 384.
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respiro europeo). Le fonti sono state analizzate come strumenti d’intervento
e di legittimazione; come rivelatori delle sequenze delle pratiche istituzionali,
GHOOH ORUR ORJLFKH LQWHUQH H GHO ORUR IXQ]LRQDPHQWR FRPH VWUDWL¿FDWD WHVWLmonianza – sostanziale e non solo formale o quantitativa – delle quotidiane
pratiche di contrattazione fra le forze politiche e sociali nel giuoco complesso
che si pone in opera al momento della redazione dei documenti fra i diversi
poli del processo di scrittura e i loro strumenti (i produttori di fonti, i protaJRQLVWL GHOO¶LQWHUD]LRQH OH IRUPH SL R PHQR FRGL¿FDWH GL WUDVFUL]LRQH GHOOH
pratiche14). Attraverso la loro analisi si è puntato a testare l’adeguatezza delle
diverse soluzioni amministrative alle mutevoli esigenze di sistemi di governo
YDULDPHQWHFRQ¿JXUDWLHLQUDSLGRPXWDPHQWR1RQRVWDQWHLOSHVRFUHVFHQWH
TXDQWLWDWLYR GHOOR VFULWWR DEELD LQÀXHQ]DWR JOL VWXGL HQIDWL]]DQGR QDWXUDOmente un discorso interpretativo tutto interno alla fonte scritta, si sono anche
tentate analisi che tenessero conto della eventuale compresenza di oralità e
scrittura in pratiche politiche determinate (come la diplomazia, per non fare
FKHXQHVHPSLR 6LqLQ¿QHLQGDJDWDODGLQDPLFDIUDOHVFULWWXUHHODORURIRUPDJUD¿FDOHJJHQGRLWHVWLGRFXPHQWDULODGGRYHSRVVLELOHFRPHFRPSOHVVH
RUJDQL]]D]LRQL GL VFULWWXUD H LPPDJLQL WDORUD YHUH H SURSULH ©¿JXUHª GHOOH
società che le hanno prodotte15.
Il rapporto fra le pratiche di scrittura e il governo delle diverse parti della
FRPSOHVVD JHRJUD¿D GL WHUULWRUL ID]LRQL SDUHQWHOH DOOHDQ]H FKH FRPSRQH LO
quadro dell’Italia tre-quattrocentesca può rappresentare dunque – qualora
inteso con attenzione a queste diverse letture – una chiave analitica comune
per indagare al tempo stesso la costituzione materiale degli stati e dei poteri
quattrocenteschi e i linguaggi politici che i diversi protagonisti di questa dialettica utilizzano nella prassi quotidiana.

4.  &RRUGLQDWHJHQHUDOL
Poste tali premesse generali, sono state individuate e proposte agli autori
WUHOLQHHJXLGDDOODULFHUFDFKHLQTXDOFKHPRGRFLUFRVFULYHVVHURHGH¿QLVVHUR
il campo d’indagine.
&URQRORJLD. Si è suggerito di privilegiare una cronologia tardomedievale,
vale a dire non comunale (o meglio, non duecentesca), con l’intento di agJLXQJHUHXQWDVVHOORVLJQL¿FDWLYR SHUODFRPSOHWH]]DDXVSLFDWDGHOO¶LQGDJLQH
peninsulare e per l’omogeneità potenziale dei contributi) alle analisi sulla do14
 5LXWLOL]]RTXLTXDVLDOODOHWWHUDXQDIHOLFHGH¿QL]LRQHFRQWHQXWDLQ5%RUGRQH3*XJOLHOPRWWL
S. Lombardini, A. Torre, /RVSD]LRSROLWLFRORFDOHLQHWjPHGLHYDOHPRGHUQDHFRQWHPSRUDQHD
5LFHUFKHLWDOLDQHHULIHULPHQWLHXURSHL, in /RVSD]LRSROLWLFRORFDOHLQHWjPHGLHYDOHPRGHUQD
H FRQWHPSRUDQHD, a cura di R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre, Alessandria
2007, pp. 9-47, (p. 14).
15
M. Della Misericordia, )LJXUHGLFRPXQLWj'RFXPHQWRQRWDULOHIRUPHGHOODFRQYLYHQ]DYLWD
DVVRFLDWDQHOODPRQWDJQDORPEDUGDHQHOODSLDQXUDFRPDVFD VHFROL;,9;9, , Sondrio 2008, in
versione digitale in < http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/notarile/copertina.html >.
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cumentazione dei secoli XIV e XV, meno praticate ma ormai non più solo episodiche. È evidente che questa delimitazione del campo va presa con duttilità,
cioè con un’attenta considerazione, caso per caso, della profondità delle radici
duecentesche dei diversi contesti considerati, soprattutto nei casi in cui, come
a Firenze o a Venezia, la continuità del reggimento repubblicano si traduce
in una maggiore continuità di tipologie documentarie e di logiche e tecniche
della conservazione o laddove, come nei regni meridionali, la grande spinta
alla formalizzazione documentaria della politica si colloca nel XIII secolo16, o
dell’opportunità di prolungare l’indagine nei primi decenni dell’età moderna.
Alcuni saggi infatti danno ragione di questa lunga durata negli sviluppi della
documentazione (Varanini, Morelli, Lazzari a monte, Guglielmotti, Turchi a
valle dei secoli XIV-XV che segmentano la cronologia), a testimonianza non
casuale che le diverse fasi della produzione di scritture pubbliche vanno in
realtà considerate altrettanti capitoli di una storia sostanzialmente unitaria.
*HRJUD¿DL’orizzonte di riferimento scelto è stato il più ampio possibiOH QHO GXSOLFH VHQVR GHOOD JHRJUD¿D SROLWLFD H GHOOD JHRJUD¿D FRVWLWX]LRQDOH
della penisola. L’ampiezza della casistica geopolitica si è posta, almeno nelle
intenzioni, come una FRQGLWLRVLQHTXDQRQ: l’ambizione è stata di affrontare
il complesso degli stati italiani proprio in considerazione delle già espresse
potenzialità comparative di una analisi di storia documentaria delle istituzioni su scala peninsulare. I risultati sono stati in questo primo senso in parte
LQIHULRULDOOHDVSHWWDWLYHSHUPRWLYLGLYHUVLPDQFDQRDOODYHUVLRQH¿QDOHGHOOD
raccolta almeno tre saggi previsti. Il primo, di Lorenzo Tomasin, dedicato a ,O
YROJDUHQHOODFDQFHOOHULDYHQH]LDQDIUD7UHH4XDWWURFHQWR, pensato originariamente per questa raccolta, è stato pubblicato dall’autore in altra sede17; altri
due, di Roberto Delle Donne e Piero Corrao, incentrati rispettivamente sulle
cancellerie regie di Napoli e di Palermo, non sono giunti per il concorrere di
varie vicissitudini, che talora frenano anche i migliori propositi.
,OWHUPLQH³JHRJUD¿D´VLqSHUDOWURLQWHVRDQFKHLQVHQVRFRVWLWX]LRQDOH6L
è cercato cioè di costruire un atlante a 360 gradi delle diverse organizzazioni di potere in grado di produrre scritture a contenuto pubblico, includendo
quindi anche i livelli più bassi e locali del governo del territorio: tanto i “piccoli principi” padani, o i domini signorili maggiori all’interno dei più grandi
stati regionali (i lignaggi gentilizi), quanto eventualmente i poteri scarsamente territorializzati, vuoi per motivi strutturali (come potrebbero essere, per
esempio, i condottieri), vuoi perché il raggio della loro azione sul territorio era
minimo, o attuato in contesti di urbanizzazione particolare (come i villaggi
liguri). Si è suggerito anche che gli stessi stati più estesi venissero analizzati
GDRVVHUYDWRULWHUULWRULDOL ORVWDWRSRQWL¿FLRLUHJQLGL1DSROLHGL6LFLOLDLO
ducato di Ferrara): la ricezione locale delle scritture mandate dal centro (e la

16

Ringrazio Piero Corrao per questa opportuna precisazione, emersa durante la discussione del
progetto generale di questa sezione.
17
«Medioevo Letterario d’Italia» 4, (2007), pp. 69-89.
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loro eventuale conservazione) diviene allora un fatto sommamente politico;
la produzione locale di documentazione pubblica di città soggette, comunità
rurali e di valle, podesterie e vicariati rieccheggia e articola i modelli scrittori centrali, matura talvolta interessanti contaminazioni con tradizioni più
risalenti, rende visibili le diverse tensioni all’allineamento o alla autonomia
degli organi locali, disegna, nell’incontro di diverse tradizioni documentarie,
XQDWODQWHWHUULWRULDOH¿QLVVLPR,OIXOFURGHOO¶DQDOLVLFRVuFHQWUDWDVXOSLDQR
locale verte sulla circolazione dei modelli documentari fra i diversi livelli territoriali e sulla dialettica fra ricezione e produzione di scritture, rivelando in
FRQWUROXFHODTXDOLWjFRQWLQXD±FKHQRQVLJQL¿FDSDFL¿FDWD±GHLUDSSRUWLIUD
FHQWURHWHUULWRULRHGHOODULVSHWWLYDGH¿QL]LRQH4XDQWRDOODSURGX]LRQHGRFXmentaria centrale degli stati maggiori, che assume proporzioni e articolazioni
poco governabili in sede di un singolo saggio, si è suggerita come chiave posVLELOHGLOHWWXUDQRQJLjRQRQVRORODVFHOWDGLDQDOL]]DUHXQRI¿FLRPDDQFKH
l’analisi della qualità dell’attenzione coeva alla conservazione delle scritture.
Strumento per cogliere insieme volume, qualità e percezione delle scritture è
infatti l’analisi dei diversi livelli di attenzione al loro uso, alla loro archiviazione, alla loro inventariazione, al loro monopolio locale (come nel caso del conÀLWWRGLFDUWHLQ6DYRLD 9DOHDGLUHXQ¶DQDOLVLGHOODSURGX]LRQHG¶LQYHQWDUL
(generali, particolari, statici, dinamici) del patrimonio documentario pubblico e il quadro complessivo di scritture che se ne trae (Milano, Firenze).
'RFXPHQWD]LRQH. L’ultimo campo che si è delimitato in partenza è stato quello delle scritture pubbliche oggetto delle diverse indagini: in questo
caso il criterio indicato è stato quello della massima varietà possibile, senza
VHOH]LRQL WLSRORJLFKH D SULRUL LQ UDSSRUWR DO FRQWHQXWR VFULWWXUH ¿VFDOLJLXdiziarie, diplomatiche o quant’altro), alla natura diplomatica (atti pubblici o
privati, notarili o cancellereschi, dotati o privi di valore giuridico), alla forma (carte sciolte, registri, pergamene, minute, scritture LQPXQGR, originali,
copie diverse e via dicendo) dei FRUSRUD analizzati: si è soltanto richiamata
l’opportunità di tenere comunque in considerazione, sullo sfondo di indagini
anche dettagliate, lo scenario complessivo delle scritture prodotte e conservate nel caso considerato.

5.  ,WHPL
'H¿QLWHOHFRRUGLQDWHGLIRQGRGHOSURJHWWRVLVRQRSRLVFHOWLDOFXQLHOHPHQWLVLJQL¿FDWLYLGLFXLWHQHUHFRQWRSXUODVFLDQGRDJOLDXWRULODPDVVLPD
OLEHUWjGLLPSRVWD]LRQHSURSULRSHUQRQVDFUL¿FDUHODULFFKH]]DGHLSRVVLELOL
approcci tematici e metodologici all’argomento generale della produzione documentaria pubblica. Si è dunque suggerito di considerare:
1. il rapporto strutturale fra istituzioni e/o detentori di quote rilevanti di
autorità (il SRWHUH del titolo) e produzione documentaria a carattere pragmatico (le VFULWWXUH del titolo): vale a dire, l’interazione ordinaria fra le
pratiche di governo e di amministrazione e le scritture. Si sono peraltro
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sollecitati gli autori a tenere sempre in conto il fatto che accanto alle forme
di organizzazione del potere tramite scritture pubbliche si danno anche
altre pratiche documentarie di diversa natura e modalità non scritte di
organizzazione dei rapporti politici;
la natura propria a queste fonti di essere rivelatori non neutri delle moGDOLWjGLHODERUD]LRQHHGL¿VVD]LRQHGHLGLYHUVLOLYHOOLGHOODQHJR]LD]LRQH
politica e dei processi decisionali centrali o locali;
l’eventuale comparsa di tipologie documentarie innovative rispetto al panorama precedente o circostante, strettamente connesse a trasformazioni
VLJQL¿FDWLYH GHOOH SUDWLFKH H GHOOD FXOWXUD GL JRYHUQR HG HYHQWXDOPHQWH
legate a mutamenti, anche materiali, della cultura scritta prevalente;
la conservazione delle scritture, intesa sia in senso “statico” (come elaborazione di ricognizioni di particolari complessi documentari organizzati
in archivi più o meno embrionali), sia in senso “dinamico” (come orgaQL]]D]LRQHGHOOHVFULWWXUHSUHJUHVVHDL¿QLGLXQORURHI¿FDFHHTXRWLGLDQR
recupero nelle pratiche di governo).
la distruzione delle scritture, le pratiche cioè coeve e intenzionali di eliminazione delle scritture, le «memorie bruciate»18, anch’esse rivelatrici D
FRQWUDULRGHOVLJQL¿FDWR±SROLWLFRVLPEROLFRFRQFUHWR±GLGHWHUPLQDWH
scritture pubbliche in casi particolari, e in generale della valenza della
parola pubblica scritta nelle società politiche tardomedievali.

6.  *OLLQWHUURJDWLYL
Agli autori dei contributi è stato poi presentato un questionario generale
GLULIHULPHQWRDOORVFRSRGLFKLDULUHH¿VVDUHLQPRGRDQDOLWLFRLSULQFLSDOL
snodi del discorso. Anche in questo caso, non si è trattato che di una griglia
di possibili domande, attorno alle quali – tutte o in parte – ciascuno è stato
ODVFLDWRPDVVLPDPHQWHOLEHURGLRUJDQL]]DUHODSURSULDULÀHVVLRQH
I. ,FDUDWWHULGHOOHVFULWWXUHFRQVLGHUDWH
 4XDOLVRQRLFDUDWWHULOHYLFHQGHODFRQVLVWHQ]DL¿QLLPPHGLDWLGHOOHVFULWWXUHRJgetto del saggio?
 4XDOHDXWRULWjOHHPDQDTXDOL¿JXUHWHFQLFKHOHSURGXFRQRTXDOLVRQRLGHVWLQDWDUL
delle scritture?
3. Qual è il quadro territoriale della loro produzione: scritture centrali inviate nel terriWRULRHGRYHVFULWWXUHORFDOLLQYLDWHDOFHQWURVFULWWXUHFHQWUDOLHRORFDOLD¿QLTXRtidiani e a destinazione locale; scritture ricognitive emanate dal centro ma a valenza
territoriale?
4. Qual è il quadro territoriale della loro ricezione, e quali sono, se ci sono, le eventuali
alterazioni delle scritture al momento della loro ricezione e della loro conservazione

18
A. De Vincentiis, 0HPRULHEUXFLDWH&RQÀLWWLGRFXPHQWLREOLRQHOOHFLWWjLWDOLDQHGHOWDUGR
PHGLRHYR, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano»,
106 (2004), pp.167-198: ringrazio Amedeo De Vincentiis per avere sollevato il problema durante
la discussione del progetto di questa sezione.
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LQ VHGH ORFDOH GRYH ORFDOH LQFOXGH QRQ VROWDQWR XQD GHVWLQD]LRQH JHRJUD¿FDPHQWH
GLYHUVDGDOFHQWURPDDQFKHXQRI¿FLRRXQOXRJRGLSRWHUHFHQWUDOHDOWURGDTXHOOR
da cui promana la documentazione)?
5. Quali sono i linguaggi politici che tramite tali scritture si esplicitano, a quali gruppi
HVVHGDQQRYRFHTXDOLGLDOHWWLFKHGLFRQIURQWRGLGLDORJRGLFRQÀLWWRHVVHYHLFRODQR
e traducono, riproducendole o trasformandole?
II. /HVFULWWXUHFRQVLGHUDWHQHOFRPSOHVVRGHOOHVFULWWXUHSXEEOLFKHHGHOOHIRUPHGHOODFRPXQLFD]LRQHSROLWLFD
6. Quali sono i rapporti fra le scritture esaminate e il complesso delle scritture pubbliche emanate nello stesso contesto politico in un arco di tempo dato (che può essere
più lungo di quello in cui tali fonti sono state effettivamente prodotte, o limitarsi a
esso)?
7. Quali sono – se si possono ipotizzare – i rapporti fra tali scritture e il complesso delle
pratiche non scritte che vertono sull’ambito di competenza delle fonti scritte?
8. Quali sono i rapporti fra queste scritture (e il complesso documentario in cui si collocano) e le fonti emanate per rispondere ad analoghe esigenze da altri poteri, coevi
e contermini? Esiste una circolazione di modelli documentari, tipologie di scritture,
lessici cancellereschi fra lo stato considerato e altri poteri, magari in momenti di
intensa interferenza politica reciproca, non solo a pari livello d’importanza politica
ma anche a livelli diversi di proporzioni territoriali e gradi di autonomia? Se sì, di che
genere di circolazione si tratta? In caso di contaminazione evidente di modelli fra
SRWHULGLYHUVLTXDOLVRQROH¿JXUHHJOLVWUXPHQWLFKHYHLFRODQRWDOHFLUFROD]LRQH"
III. /HORJLFKHGHOODFRQVHUYD]LRQHHGHOODGLVSHUVLRQHGLVWUX]LRQH
 4XDOHqLQ¿QHLOGHVWLQRGLWDOLVFULWWXUHTXDOLOHORJLFKHGHOODORURFRQVHUYD]LRQHR
al contrario della loro dispersione più o meno originaria o della loro intenzionale
distruzione; quali gli strumenti che ci danno notizia del loro riordino e della loro
strutturazione in memoria attiva, vale a dire destinata ai contemporanei (inventari,
liste, repertori vari); quale è l’immagine che tali eventuali strumenti restituiscono
del complesso delle scritture e degli intenti di chi le produce e le conserva e di conseguenza quale è il grado di attenzione alla costruzione di un archivio come luogo
XQLFRGHOSRVVLELOHUDIIURQWRIUDJOLLQWHUORFXWRULLQTXDQWRPHPRULDXI¿FLDOHGHLUDSporti pregressi?
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