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LA MEMORIA DOMESTICA NELLA CRONACHISTICA 
NOTARILE DEL TRECENTO1 

di 

MARINO ZABBIA 

1. Nell'elenco di libri di famiglia editi, pubblicato in appendice 
al volume I libri di famiglia in Italia, si legge una scheda dedicata al 
notaio toscano Giovanni di Lemmo da Comugnori, autore di una cro
naca nel cui testo „le notizie di avvenimenti politici e di cronaca spic
ciola si alternano a quelle, numerose, sulla famiglia".2 Non ci troviamo 
quindi di fronte ad un vero e proprio libro di famiglia, ma siamo piut
tosto in presenza di un prodotto intermedio, un testo che, nella classi
ficazione proposta da Cicchetti e Mordenti, è riconducibile al gruppo 
di scritti „che pur non essendo libri di famiglia tuttavia ad essi rin
viano per espliciti riferimenti testuali oppure perché vi si rintraccia 
operante un modello di scrittura familiare".3 In effetti i moduli compo
sitivi del Diario di Giovanni presentano caratteristiche tali da rendere 
assai difficile una sua definizione di carattere tipologico: nella strut
tura costruita intorno a brevi note di storia pubblica si insinuano al
trettanto brevi e puntualmente datate annotazioni riservate alla storia 
domestica del notaio e, solamente nelle prime annate, numerose noti
zie dedicate al ricordo - quasi esclusivamente della data di morte -
di alcuni sanminiatesi.4 Inoltre il notaio seppe superare la dimensione 

1 Una versione più breve di questo saggio è stata letta al Seminario nazionale 
I libri di famiglia in Italia: quindici anni di ricerche. Roma, 27-28 giugno 1997. 

2 A. Cicchetti-R. Mordent i , I libri di famiglia in Italia. I. Filologia e storiogra
fia letteraria, La memoria familiare, 1, Roma 1985 , p. 156. 

;ì Ibid., p. 121. 
4 Ma caratteristica di tali annotazioni è anche l'attenzione al momento docu

mentario: Giovanni infatti era solito ricordare la stipulazione di paci, doti ed 
altri contratti, menzionando sempre la realizzazione dell'atto che li compro-
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annalistica e redasse un racconto abbastanza esteso e dettagliato 
della discesa italiana dell'imperatore Enrico VII.5 

La commistione di cronaca locale, storia generale e memoria 
domestica che sta alla base dell'opera di Giovanni non costituisce un 
caso eccezionale all'interno della produzione cronachistica notarile: 
Tunica peculiarità che può essere riconosciuta a quest'opera che co
pre gli anni dal 1299 al 1320 è costituita da una certa precocità. Se 
infatti nel corso della seconda metà del Trecento sono numerosi gli 
esempi di cronache notarili in cui l'elemento autobiografico, spesso 
muovendo dall'autopsia, sconfina con diverse proporzioni nella storia 
domestica, nei primi decenni del XIV secolo l'unico scritto accomuna-
bile al Diario di Giovanni6 è il Memoriale di Odorico, notaio e magi-
ster di Pordenone, un testo frequentemente usato come fonte dagli 
studiosi di storia locale friulana, ma in realtà poco noto e solo parzial-

vava e segnalando il nome del notaio rogatario. Cf. Giovanni di Lemmo da 
Comugnori, Diario, a cura di L. P a s s e r i n i , in Cronache dei secoli XIII e 
XIV, Documenti di storia italiana pubblicati a cura della R. Deputazione sugli 
studi di storia patria per le Provincie di Toscana, dell'Umbria e delle Marche, 
VT, Firenze 1876, pp. 155-205, p. 165: Farolfus Vinte de Montalto maritavit 
filiam suam dominam Aìchiaram Nuccio de Montetopari curri dote libra-
rum LXXXVII denariorum; carta manu ser Arduini de Montetopari notarli 
de Montetopari, facta die XVII ianuarii predicti. 

5 Per l'analisi del Diario di Giovanni e per l'esame del codice autografo della 
cronaca si veda M. Z a b b i a, I notai e la cronachistica cittadina italiana nel 
XIV secolo, Tesi di dottorato di ricerca in storia medievale, VIII ciclo, A. A. 
1994-1995, pp. 45-59 , dove - alle pp. 54 -59 - si dà la corretta trascrizione 
dell'episodio della discesa di Enrico VII. A questo studio rimando per un 
quadro complessivo della produzione storiografica notarile trecentesca. 

6 Annotò solamente „conti di amministrazione domestica dal 1314 al 1337" il 
notaio Bonaventura di Benvenuto Massei di Foligno nel manoscritto miscella
neo in cui aveva ricopiato estratti dalla cronaca di Martino Polono e steso 
una cronaca cittadina incentrata sulla lista dei podestà. Per la descrizione del 
codice si veda Fragmenta Fulginatis historiae, a cura di M. F a l o c i - P u l i -
g n a n i , Rerum Italicarum Scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinque
cento al millecinquecento ordinata da L. A. Muratori. Nuova edizione riveduta 
ampliata e corretta (da ora RR.II.SS.), XXVI/2, Bologna 1932-1933, pp. V -
VII; la cronaca di Bonaventura (aa. 1198-1341) è pubblicata nella stessa sede 
alle pp. 5 -26 , mentre le note domestiche sono ancora inedite. 
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mente edito.7 Come il suo collega toscano anche il notaio friulano è in 
primo luogo autore di una cronaca incentrata sulle vicende pubbliche; 
tuttavia, prima di entrare nel vivo del racconto, Odorico sentì la ne
cessità di ricordare le date di nascita propria e dei suoi figli. Ecco il 
testo di queste note che fungono da prologo alla cronaca: 

Ego Odoricus quondam domini Francisci de Portunaonis dico 
et trado memoria ortus filiorum etfiliarum. 

Facere volo memoriam prius de meo ortu. Tempore mee nativi-
tatis currebat MCCLXIII die secunda exeunte iunio et tempore quo 
duxi uxorem erat trigintaseptem annorum et contingebam trigin-
taocto et VI diebus. 

1307. Natafilia mea Agnes, die penultimo augusti. 
1308. Die lune exeunte iulio. Natus est filius meus nomine 

Iohanes. 
Eodem anno depositus fuit ordo Templariorum. 
1312. Natus filius meus Petrus dictus Crisor, die lune XI in

frante augusti. 
1315. Die iovis VI intrante februaris. Natus est filius meus 

Ricarius Nicolaus. 
1318, X exeunte augusto. Nata est filia mea nomine C[.../ 

Mortua est ipso anno. 
1321. Natus est filius meus nomine Henricus, die lune exeunte 

ianuario. 
1322. Nata est mea filia nomine Clara, XVI intrante septem-

bris. 
Die iovis eodem mense in festo Michaelis, dux Austrie fuit 

conflictus per dominum ducem Eavarie et captus, nomine Federi-
cus, et CCCC nobiles Austrie cum minoribus, et eius frater nomine 
Henricus, qui eodem anno fuerat dominus in Brisia. 

7 La cronaca di Odorico è pubblicata in Documenti per la storia del Friuli dal 
1317 al 1325, a cura di G. B i a n c h i , Udine 1844, voi. I, pp. 34-58 , con il titolo 
Memoriale di Odorico Notajo e Maestro in Pordenone. Il Bianchi, procedendo 
senza avvisare il lettore, pubblicò dall'autografo, attualmente irreperibile, uni
camente le note di storia pubblica ed in particolare quelle relative al Friuli. 
Di conseguenza per l'esame dell'opera bisogna ricorrere all'unico manoscritto 
ora disponibile, una copia del XIX secolo conservata a Udine, Biblioteca Co
munale „V. Joppi", Fondo principale, ms 774, dal quale sono tratte le citazioni. 
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1324, XI intrante februario. Natus est meus filius nomine 
Franciscus, die sabbati post meridiem.8 

Nel prosieguo dell'opera Odorico non ritornò più sui temi della 
storia domestica, ma non si limitò a ripercorrere la vicenda pubblica: 
nelle pagine ancora inedite del suo scritto trovano posto episodi di 
carattere novellistico, un proverbio in volgare e una sorta di calenda
rio lunare. Alla morte del notaio il suo primogenito Giovanni ereditò 
la cronaca e, prima di apporvi qualche breve nota, fece memoria delle 
date di morte del padre e di un proprio fratello; egli inoltre, imperso
nando il ruolo del nuovo capofamiglia, segnò in quello che evidente
mente considerava un libro di famiglia le date di nascita dei figli dei 
suoi fratelli: 

Ego lohannes quondam domini Odorici audivi nativitatem 
suprascripti mei patris, volofacere mentionem sui obitus 1335, die 
XX exeunte marci in G[.../, veniendo ad festam Annunciationis 
Virginis Beate Marie. 

1337, die undecima iunii Crisosus decessit 
1338, nata est T[.../, filia quondam Ricarii, die XVII mense 

februarii.9 

Inoltre, mentre Odorico pose le note di storia domestica alle 
soglie della cronaca, Giovanni che in un primo momento sembrava 
imitare il padre aprì anche una breve parentesi all'interno del suo 
scritto: 

Nativitas heredis Misicii, 1347, die tertio, mensis novembris. 
Natus est Augustinus Petrus, filius Francisci dicti Misicii. Eodem 
die, in ilio anno, Luisa fuit provisa.10 

Rispetto alle note di storia domestica insinuate nel tessuto cro
nachistico che caratterizzano lo scritto di Giovanni di Lemmo da Co-

Si trat ta di una pagina del Memoriale che non è stata edita dal Bianchi; la 
trascrivo dal ms. citato, e. Ir. La notizia della sconfitta del duca d'Austria è 
edita in Documenti per la storia del Friuli (cf. nota 7), pp. 48-49 , come fosse 
una sezione degli annali. 
Anche per quanto riguarda le aggiunte dovute a Giovanni il Bianchi si limitò 
a pubblicare le annotazioni di storia pubblica, t rascurando di segnalare le 
notizie di storia domestica. Queste ultime sono conservate nel codice udinese 
(cf. nota 7), e. 9r. 
Ibid., e. 9v> 
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mugnori la sezione introduttiva del Memoriale di Odorico sembra ap
prossimarsi maggiormente agli esiti tipologici dei libri di famiglia:11 in 
entrambi i casi tuttavia le note di storia domestica hanno il medesimo 
carattere marginale, mentre l'attenzione del cronista si rivolge princi
palmente verso la vicenda pubblica. In effetti il panorama delle forme 
con cui si presenta l'uso della scrittura per la conservazione della 
memoria storica è assai variegato e rende di difficile soluzione i prc> 
blemi legati alla definizione dei generi in particolare per quanto ri
guarda quelle opere che, come gli scritti dei notai trecenteschi, sono 
il frutto di un'episodica attività privata. 

Episodicità ed occasionalità sono due caratteristiche che con
traddistinguono l'intero panorama della cronachistica notarile. Se le 
si associa alla realtà della cultura storiografica bassomedievale, carat
terizzata dalla libera sperimentazione di un considerevole gruppo di 
soluzioni compositive - per cui esiti analoghi appaiono in forme di
verse - , diventa chiaro quanto sia difficile affrontare il tema dei rap
porti e degli equilibri tra storia pubblica e storia domestica nelle scrit
ture storiografiche dei notai. Ma si tratta di un aspetto che, nell'econo
mia della cronachistica notarile, ha un rilievo tale da non poter essere 
eluso. Se infatti, grazie soprattutto alle ricerche di Girolamo Arnaldi, 
l'attenzione degli addetti ai lavori si è rivolta prevalentemente verso 
la cronachistica notarile prodotta negli uffici o comunque vicino agli 

11 A questo proposito è significativo confrontare il prologo del Diario di Gio
vanni con l'introduzione del Memoriale di Odorico: In Dei nomine Amen. 
Infrascripta omnia que in hoc libro reperiuntur scripta fuerunt per me ser 
Iohannem Lemmi de Comugnori ad utilitatem f...J et memoriam futuro-
rum [...] ea omnia que ego vidi et audivi (Giovanni di Lemmo da Comu
gnori, Diario [cf. nota 4], p. 161). La cronaca di Giovanni giunge anche tramite 
una versione volgarizzata e compendiata che si apre con le seguenti parole: 
Vanno dell'incarnazione del Signor nostro Gesù Cristo 1302, a di 28 del 
mese d'agosto Vinfrascritte cose furono annotate per me Giovanni di Lelmo 
da Camugnori, notaro et huomo della terra di Saminiato al Tedescho, le 
quali parte viddi e parte udii, e fedelmente scritte (Chronicon Sanminiatense 
usque ad a. 1318. Trasunto d'alcune cose notabili della terra di Saminiato, in 
E. Baluze, Miscellanea novo ordine digesta ... aucta, opera ac studio J. D. 
Mansi, Lucca 1761, voi. I, pp. 456-468). Si osservi però che, pur aprendo la 
propria opera con un prologo da cronista, Giovanni ha dedicato la prima nota 
del Diario al ricordo della data di morte del proprio padre. 
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ambienti di governo, non meno rilevante fu lungo il Trecento la per
centuale di testi scritti sempre da notai ma in ambito privato:12 nel 
XIV secolo si allentò il legame con gli uffici che aveva caratterizzato 
la produzione storiografica notarile fin dal suo apparire, e, accanto a 
cronache scritte nelle cancellerie, si incontrano opere dovute a notai 
impegnati esclusivamente nella libera professione. E' in questo se
condo gruppo di cronache, normalmente composte in città che ave
vano perduto l'indipendenza politica per confluire negli stati territo
riali, che si registrano le più cospicue presenze di note dedicate alla 
vicenda famigliare degli autori. Per cercare di cogliere le forme attra
verso cui la commistione tra storia pubblica e storia domestica si 
realizzò nella cronachistica notarile sembra quindi opportuno abban
donare gli esempi più antichi per rivolgere l'attenzione verso testi 
composti nella seconda metà del Trecento quando il fenomeno appare 
più diffuso in significativa coincidenza con una più marcata defini
zione cetuale dei libri di famiglia cui ricorrono soprattutto esponenti 
dei gruppi eminenti cittadini.13 

12 Nei saggi di G. Arnaldi l'attenzione è concentrata prevalentemente sugli aspetti 
pubblici (ovvero sui legami con le istituzioni di governo) che la cronachistica 
notarile assunse in precise circostanze soprattutto nei secoli XII e XIII: Cf. il 
volume G. A r n a l d i , Studi sui cronisti della Marca Trevigiana nell'età di Ezze
lino da Romano, Studi Storici, 48/50, Roma 1963, e le sintesi offerte in Id . , Il 
notaio cronista e le cronache cittadine in Italia, in La storia del diritto nel qua
dro delle scienze storiche, Firenze 1964, pp. 293-309, ed in Id . , Cronache con 
documenti, cronache „autentiche" e pubblica storiografia, in Fonti medievali e 
problematica storiografica. Atti del Convegno internazionale tenuto in occa
sione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-
1973), Roma 22 -27 ottobre 1973, Roma 1976, vo i I, pp. 351-374. 

13 Nelle messe a punto di L. P a n d i m i g l i o , Libro di famiglia e storia del patri
ziato fiorentino. Prime ricerche, in Palazzo Strozzi metà millennio (1489-
1989), Atti del Convegno di Studi, Firenze, 3 - 6 luglio 1989, Roma 1991, 
pp. 138-158, p. 139, e di E. I r a c e , Geografia e storia dei libri di famiglia: 
Perugia, Schede Umanistiche, n.s. 2 (1992), pp. 71-93 , pp. 8 0 - 9 3 , ed Ead. , 
La memoria formalizzata: dai libri di famiglia alle prove di nobiltà per gli 
Ordini cavallereschi, in La memoria e la città. Scritture storiche tra Medioevo 
ed Età Moderna, a cura d iC . B a s t i a eM. B o l o g n a n i , responsabile culturale 
F. P e z z a r o s s a , Emilia Romagna Biblioteche Archivi, 30, Bologna 1995, 
pp. 73-94, pp. 73-78 , si sottolinea come la tipologia „libro di famiglia" abbia 
rafforzato i propri legami con i ceti eminenti cittadini a partire dalla seconda 
metà del XIV secolo. 
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2. Prima di entrare nel vivo dell'analisi di un campione di crona
che che in questa sede sarà necessariamente limitato, è opportuno 
porre brevemente l'accento sulle diverse forme con cui l'autobiografia 
si manifestò nella cronachistica notarile dell'intera Penisola in modo 
da individuare all'interno di questo più ampio fenomeno il posto della 
storia domestica. Se infatti fin dalla prima metà del XIII secolo è pos
sibile cogliere nelle opere dei legisti rilevanti motivi autobiografici 
tesi in primo luogo a rivendicare il ruolo che gli scriventi ricoprirono 
nella vicenda narrata,14 il Trecento offre un panorama ben più ricco. 
Si va dalla cronaca del notaio friulano Giovanni Ailini di Maniago in 
cui l'autobiografia riguarda il solo ruolo pubblico dell'autore;15 all'o
pera del notaio pugliese Domenico da Gravina dove l'aspetto pubblico 
mantiene il primato, ma al lato domestico sono riservate parentesi 
ampie ed importanti; agli scritti del notaio pistoiese Luca Dominici 
che compare nelle due cronache da lui composte solo nelle vesti di 
testimone e, avendo cura di specificare le cause della sua presenza ai 
fatti narrati, introduce brevi parentesi di storia domestica.16 Quando 
però la trama dell'opera non è interamente tessuta intorno ad avveni
menti ben definiti - come nel caso dei tre notai-cronisti ora ricor-

14 Un esempio significativo è costituito dall'opera del causidico vicentino Ge
rardo Maurisio composta subito dopo il 1236, sulla quale si veda da ultimo 
G. A r n a l d i , Realtà e coscienza cittadine nella testimonianza degli storici e 
cronisti vicentini dei secoli XIII e XTV, in Storia di Vicenza. IL L'età medievale, 
a cura di G. C r a c c o , Vicenza 1988, pp. 296-358, pp. 347-358. 

15 L'Historia belli Foroiuliensis si può leggere in Muratori, Antiquitates Italice 
Medii Aevi, Milano 1740, voi. III, coli. 1191-1200, ed in G. F. B. M. De Rubeis, 
Monumenta ecclesiae Aquilejensis, Strasburgo 1740, Appendice, pp. 44-57 . 
L'analisi dei numerosi codici di età moderna che conservano la cronaca di 
Giovanni non ha fatto emergere episodi di storia domestica inseriti nell'Histo-
ria, ma trascurati dagli editori. 

16 Per un'analisi della cronaca di Domenico si veda M. Z a b b i a , Notai-cronisti 
nel Mezzogiorno svevo-angioino. Il „Chronicon" di Domenico da Gravina, Spi
ragli, 4, Salerno 1997, dove le pp. 111-117 sono dedicate all'Historia di Gio
vanni e le pp. 103 e 105-106 ai testi di Luca. Una prima stesura di questo 
saggio, priva del capitolo dedicato alla comparazione dell'opera pugliese con 
lo scritto dell'Ailini, è stata pubblicata con il titolo II „Chronicon" di Dome
nico da Gravina. Aspetti e problemi della produzione storiografica notarile 
nel Mezzogiorno Angioino, Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici 13 
(1995/1996) pp. 285-360. 
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dati - , ma si sviluppa secondo lo schema annalistico, sembra pre
starsi maggiormente a raccogliere note di natura sporadica e di argo
mento domestico. In questi testi, dalla struttura narrativa meno elabo
rata, il momento autocelebrativo teso a rivendicare il ruolo del 
cronista nella vicenda narrata che caratterizza gli scritti di Domenico 
da Gravina e di Giovanni Ailini viene meno, non cade però la compo
nente autobiografica che si concretizza in altro modo ritrovando nella 
scrittura cronachistica il supporto cui consegnare il ricordo di alcuni 
soltanto tra gli episodi significativi nella vita deirautore. E' questo il 
caso del Diario di Giovanni di Lemmo e soprattutto della cronaca del 
notaio vicentino Conforto da Costoza. 

Giunta nel solo codice autografo, mutilo delle prime carte, l'opera 
di Conforto si conserva per gli anni dal 1371 al 1387, ma dall'analisi del 
testo è possibile dedurre che la parte perduta cominciava da prima del 
1368.17 Si tratta di uno scritto di struttura annalistica in cui tutti gli anni 
hanno la loro sezione e le singole annotazioni sono disposte seguendo 
l'ordine cronologico. L'argomento principale delle note, mediamente 
brevi, è costituito dalla storia pubblica di Vicenza e, in ogni modo, la 
città rimane sempre il centro dell'orizzonte da cui muove lo sguardo del 
cronista. Pur essendo lo scritto di un cittadino eminente - che ha rico
perto alcuni uffici in qualità di magistrato - l'opera di Conforto è una 
cronaca estranea alle istituzioni cittadine sia per il luogo di composi
zione e conservazione, sia per gli argomenti trattati ed è anche un testo 
quasi per nulla interessato alla realtà veronese ed alla famiglia della 
Scala che in quel periodo controllava Vicenza.18 

Conforto da Costoza, Frammenti di storia vicentina (a. a. 1371-1387), a cura 
di C. Steiner, RR.II.SS., XIII/1, Città di Castello 1915. La cronaca giunge 
nel solo manoscritto autografo conservato a Vicenza, Biblioteca Bartoliniana, 
ms 475. 
Per un'accurata analisi della cronaca si veda Arnaldi , Realtà e coscienza 
cittadine (cf. nota 14), pp. 304-315. Lo scritto di Conforto come l'opera di 
Pietro Pisòni, altro notaio veneto autore di una sorta di libro di famiglia alla 
fine del Trecento, non rientra nel campione di testi esaminati dall'autore che 
maggiormente si è occupato dei libri di famiglia in area veneta: Cf. J. S. 
Grubb, Cronache sociali e mobilità sociale nel Veneto, in Storici americani 
e Rinascimento italiano, a cura di G. Chit tol ini , Mantova 1992 [= Cheiron, 
VIII/2 (1991)], pp. 79-94, e Id., Libri privati e memoria familiare: esempi dal 
Veneto, in La memoria e la città (cf. nota 13), pp. 63-72. Il quaderno del 
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Gli annali di storia cittadina forniscono il supporto in cui Con
forto inserì numerose note di storia domestica - quelle più sistemati
camente ricorrenti sono dedicate alle nascite dei nipoti del notaio, 
figli di suo figlio Ludovico che viveva con lui - e poche informazioni, 
una sola veramente rilevante, di carattere autobiografico e di argo
mento pubblico (ima di quelle note da cui traspare il ruolo del croni
sta nella vita pubblica cittadina).19 Tuttavia la presenza, pur quantita
tivamente rilevante, delle note di storia domestica non è riuscita ad 
incidere sulla natura della cronaca di Conforto in maniera tale da 
farle perdere il suo aspetto di storia pubblica. Inoltre l'opera non si è 
trasformata in una sorta di strumento utile per le attività del notaio: 
non vi trovano posto regesti di documenti o altre notizie relative alla 
gestione del patrimonio immobiliare del cronista, la principale attività 
di Conforto. 

Da questo punto di vista la cronaca vicentina rientra appieno 
nella tipologia di cronaca pubblica con inserti di storia domestica.20 

E' invece un altro l'aspetto che allontana lo scritto di Conforto dalle 
cronache per accostarlo ai libri di famiglia: come risulta dall'esame 
dell'autografo, il notaio era solito intervenire periodicamente sul suo 
testo per aggiornarlo. Contrariamente a quella che risulta essere stata 
la prassi dei notai cronisti - che scrivevano le loro opere in un limi-

notaio Pietro - che mi è stato cortesemente segnalato dal prof. Gian Maria 
Varanini - è edito in C. Corrain , Diarietto di un notaio di fine '300, Atti e 
memorie del Sodalizio Vangadiciense I (1972-1973) pp. 251-264. 
Si tratta del giuramento di fedeltà che, nel 1375, Conforto fu chiamato a 
rendere agli eredi di Cansignorio della Scala con ultra LXXX ex melioribus 
civibus Vicentie: Cfr. Conforto da Costozza, Frammenti di storia vicen
tina (cf. nota 17), p. 10, 3-17. Invece il cronista non ha ricordato nel suo 
scritto gli uffici pubblici ricoperti e solo dalla documentazione cittadina è 
possibile sapere che, ad esempio, nel 1377 - quindi mentre aggiornava la sua 
opera - fu membro di una commissione incaricata di varare provvedimenti 
per la sicurezza nelle campagne, cf. Arnaldi , Realtà e coscienza cittadine 
(cf, nota 14), p. 313 e nota 81. 
Le caratteristiche che fanno dell'opera di Conforto un testo di confine tra 
cronachistica e libri di famiglia sono state colte da G. Arnaldi che in G. Ar
naldi-L. Capo, I cronisti di Venezia e della Marca Trevigiana nel secolo 
XIV, in Storia della cultura veneta. IL II Trecento, Vicenza 1976, pp. 272-337, 
pp. 284-285, ha significativamente accostata i Frammenti al De generatione 
aliquorum civium urbis Padue del giudice padovano Giovanni da Nono. 
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tato spazio di tempo - Conforto prendeva in mano di tanto in tanto 
il suo quaderno per aggiungere nuove note - egli non teneva un diario 
quotidiano, ma procedeva a blocchi - e per aggiornare quelle già 
stese, secondo una prassi simile a quella adottata dai compilatori dei 
libri di famiglia. Furono proprio le annotazioni di storia domestica a 
fornire al cronista le occasioni per tornare, anche a distanza di alcuni 
anni, sulle pagine già scritte e procedere agli aggiornamenti segnando 
le morti di alcuni nipotini.21 

3. Giovanni di Lemmo da Comugnori e Conforto da Costoza 
scrissero solo di storia contemporanea. Le loro opere coprono un 
numero limitato di anni e si fondano esclusivamente sulla memoria 
del cronista: in quest'ottica rientra anche la presenza di note di storia 
domestica. Tuttavia vicino a testi che comprendono una spanna cro
nologica limitata, si incontrano anche scritti rivolti a ripercorrere un 
arco cronologico più ampio: tra essi vi sono cronache notarili con 
inserite note di storia domestica. Resta ora da vedere in che modo i 
notai-cronisti affrontarono la loro vicenda privata quando si impegna
rono a ricostruire un lungo tratto di storia pubblica. Dirò subito che 
solo per gli anni più recenti queste opere accolgono annotazioni rela
tive alla famiglia dell'autore - note del tipo: nascite, morti, matrimoni 
e via dicendo. Mentre per il periodo precedente gli atteggiamenti va
riano: le cronache che sto per illustrare esemplificano due significa
tive varianti. 

3.1. Il primo caso riguarda il notaio novarese Pietro Azario.22 La 
sua opera costituisce un prezioso affresco della storia politica dellìta-

Cf. per un esempio, Conforto da Costozza, Frammenti di storia vicentina (cf. 
nota 17), p. 13, 3-8 : Die iovis VII augusti, ante auroram, per circa horam 
unam, natus fuit Lodoyco filio meo, septimo mense conceptionis ipsius, 
Confortus Donatus, pro quo quales et quantas orationes omnipotenti Beo 
eiusque gloriosissime Matri Virgini Marie cotidie fundo ut ipsum sanum 
custodiant et quod crescat etate et sapientia et gratia Dei et hominum sit 
cum eo. Amen. Illud idem semperfacio et pro Iohannebono, eius fratre, de 
cuius nativitate suprafeci mentionem. Una volta stesa questa nota - nella 
sezione del 1376 - Conforto segnò in margine Nativitas Conforti Donati ed 
in seguito ritornò sul manoscritto per annotare la data di morte del bambino: 
Decessit 25 iulii, tempore magne stragis (ovvero nella pestilenza del 1387). 
Petri Azarii Liber gestorum in Lombardia, a cura diF. Cognasso , RR.II.SS., 
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lia padana lungo i primi sessantanni del XIV secolo e contemporanea
mente è la cronaca di Novara: Pietro che era uno storico di talento 
seppe costruire un'opera dalla struttura elaborata. Nelle sue pagine -
specie nel prologo e nella nota conclusiva, entrambi molto densi - si 
incontrano spunti autobiografici i cui toni, rivolti al versante interiore 
piuttosto che all'autocelebrazione, sembrano anticipare esiti destinati 
ad affermarsi nel Quattrocento.23 Ma nella cronaca si coglie anche un 
cenno che potrebbe far pensare che il notaio intendesse dedicarsi alla 
storia della propria famiglia.24 In realtà le inserzioni di note autobio
grafiche che raramente compaiono nel Liber sono sempre funzionali 
al racconto e attestano la presenza dell'autore ai fatti narrati: eviden
temente nell'ottica di Pietro non era prevista la commistione tra pub
blico e privato. Fedele a tale assunto, ma allo stesso tempo deside
roso di consegnare alla scrittura i propri ricordi famigliari, il notaio 
affidò la memoria domestica ad un albero genealogico che collocò 
sulla prima carta del manoscritto.25 In quella sede egli dimostrò di 
essere capace di risalire nel proprio passato famigliare per ben sei 

XVI/4, Bologna 1925-1939. Sulle caratteristiche del Liber si vedano Z a b b i a , 
Il „Chronicon" di Domenico da Gravina (cf. nota 16), pp. 350-356, e Z a b b i a, 
I notai italiani e la memoria della città ( seca XII-XIV), in La memoire de la 
cité. Modèles antiques et réalisations renaissantes. Actes du Colloque de 
Tours (28-30 septembre 1995), Pubblicazioni dell'Università degli studi di 
Perugia, 6, Napoli 1997, pp. 35-47 , pp. 40-42 . 

23 E' opinione di P. C a m m a r o s a n o , I Libri di famiglia toscani dal '200 al '400, 
Conferenza tenuta presso l'Accademia Jaufré Rudel di Studi Medievali, Gradi
sca d'Isonzo, 10 marzo 1995, che la novità quattrocentesca sia da individuare 
nell'emergere del momento individualista che si concretizza in due tonalità 
diverse: il protagonismo di Bonaccorso Pitti, ed il pessimismo e poi l'intimi
smo di Giovanni di Pagolo Morelli. Desidero ringraziare il prof. Paolo Camma
rosano per aver cortesemente messo a mia disposizione il testo inedito del 
suo intervento. 

24 Francesco Cognasso, introducendo l'opera, notò che „in un punto del Liber 
gestorum pare che l'A, ci promettesse di raccontare ampiamente le sue vi
cende (p. 63) . . . ma poi nulla si ricordò di dire" [Pe t r i A z a r i i Liber gestorum 
(cf. nota 22), p. III]. 

2 5 Una riproduzione della figura è nella prima tavola della Ristampa muratoriana 
del Liber, dove, a pp. Ili-IV, si possono leggere la trascrizione ed il commento 
dell'albero degli Azari dovuti al Cognasso. 
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generazioni.26 E nell'albero degli Azari, come nelle più dettagliate ri
costruzioni che si possono leggere nei libri di famiglia fiorentini, Tini-
zio della memoria domestica coincide con l'inurbamento della fami
glia, databile al XII secolo. Dei suoi antenati Pietro ricorda il nome, 
la professione e, dalla quarta generazione dall'inurbamento (ovvero 
da Pietro, il bisnonno del cronista che per primo aveva portato il 
cognome Azario), i nomi delle mogli. Nella stesura dell'albero il croni
sta ha anche fatto uno sforzo di periodizzazione, apponendo alcune 
date, prima approssimative poi sempre più precise, nelle quali collo
care il periodo in cui vissero i suoi antenati. Concludono l'albero i 
nomi di cinque dei figli del cronista, senza alcuna indicazione cronolo
gica dedicata a ricordare la loro data di nascita; inoltre Pietro non ha 
menzionato i suoi due bambini morti nella pestilenza del 1362/63. 

L'albero genealogico degli Azari non ha molti rami: il notaio rico
struì la linea diretta della propria ascendenza nel versante maschile; 
solo a partire da Filippo, nonno del cronista, sono segnati i nomi di 
tutti i figli, e dei propri cugini Pietro ricorda solo i figli avuti da Gio
vanni, fratello di suo padre, il personaggio più importante della fami
glia. 

3.2, Esiti diversi presenta la complessa e variegata opera del 
notaio bolognese Matteo Griffoni, un autore impegnato sia nella com
pilazione di un'ampia cronaca cittadina, il Memoriale, sia nella stesura 
di un libro di famiglia. Il Memoriale è una storia di Bologna di lungo 
periodo:27 in questo scritto la vicenda istituzionale della città riceve 
scarsa attenzione mentre, già a partire dalla fine del XII secolo, sono 
nominati numerosi personaggi bolognesi, sempre membri di famiglie 

Per valutare pienamente le caratteristiche della riflessione genealogistica 
dell'Azario è utile confrontare il lavoro del notaio novarese con i risultati 
maturati in ambito fiorentino su cui informano i saggi di Ch. Klapisch-
Zuber, L'invenzione del passato familiare a Firenze, e Le genealogie fioren
tine, ristampati entrambi in E ad., La famiglia e le donne nel Rinascimento a 
Firenze (ed. or. 1988), Roma-Bari 1995, alle pp. 3-25, e alle pp. 26-58, utili 
a comprendere meglio anche le opere del notaio bolognese Matteo Griffoni, 
illustrate nelle pagine seguenti. 
Matthei de Griffonibus Memoriale historicum de rebus Bononiensium (a 4448 
a. C-1472 d.C), a cura di L. Fra t i e A. Sorbel l i , RR.ILSS., XVIII/2, Città di 
Castello 1902. 

QFIAB 78 (1998) 



MEMORIA DOMESTICA 135 

cittadine eminenti.28 Non che Matteo abbia fatto una storia delle prin
cipali casate cittadine: la sua è la cronaca di Bologna. Ma nel racconto 
compaiono - come in numerose altre cronache di quel periodo -
molti personaggi delle famiglie eminenti, senza che per altro il croni
sta faccia il minimo sforzo - ad esempio, anche solo indicando il 
patronimico - per stabilire dei collegamenti tra i vari individui.29 Tra 
le famiglie ricordate nella cronaca c'è anche la casata dei Griffoni 
che, pur ricevendo particolare attenzione, subisce il medesimo tratta
mento:30 di conseguenza, fondandosi esclusivamente sul Memoriale, 
è impossibile stabilire i rapporti di parentela tra i vari Griffoni che 
compaiono nel racconto della storia bolognese dei secoli XIII e XIV 
quasi esclusivamente in funzione dei ruoli pubblici ricoperti.31 

L'atteggiamento di Matteo cambia in un momento ben preciso: 
ovvero a partire dalla nota in cui il cronista ricorda la propria na
scita.32 Da questo momento, e soprattutto negli anni seguenti la for-

28 Le uniche circostanze in cui Matteo cita una casata e non un singolo membro 
sono costituite dalle paci destinate a ricomporre gli scontri tra le famiglie 
bolognesi. 

29 II rilievo assegnato alle principali casate bolognesi nella cronaca del Griffoni è 
stato colto da G. O ri a n d el i i, La supplica a Taddeo Pepoli, Bologna 1962, 
pp. 28-29 , e da G. O r t a l l i, Notariato e storiografia in Bologna nei secoli XIII-
XVI, in Notariato medievale bolognese. Atti di un convegno (febbraio 1976), 
Studi storici sul notariato italiano, 3, Roma 1977, voi. II, pp. 143-190, p. 166. 

ì0 Particolarmente rilevanti sono le notizie relative ai matrimoni dei Griffoni 
dalle quali si evince r imparentamento della famiglia del cronista con grosso 
modo quindici casate bolognesi. Ma anche su questo versante il Memoriale si 
dimostra insufficiente per costruire uno stemma elaborato della parentela dei 
Grifffoni. 

31 Solo in due casi, ricordando personaggi della famiglia Griffoni, Matteo ebbe 
cura di specificare il patronimico: Cf. Matthei de Griffonibus Memoriale histo-
ricum (cf. nota 27), p. 11,24 (a. 1243), e p. 56, 27 (a. 1347). 

:i~ Ibid., p. 58, 1-3: Eodem anno MCCCLI, die XXIII iunii, in vigilia sancii 
Iohannis Baptiste. Natus fuit Matheus, filius Guiducii de Griffonibus, ex 
domina Zanna eius uxore, filia olim Mathei de Crescenciis. Dall'analisi del 
codice autografo risulta che la stesura di questa nota avvenne in due momenti 
diversi: Matteo infatti ritornò sul manoscritto per segnare il nome della pro
pria madre. La prospettiva in cui si collocano le presenti osservazioni è di
versa da quella che fonda il saggio di A. I. P i n i , Cronisti medievali e loro 
anno di nascita: un'ipotesi da verificare, in Società, istituzioni, spiritualità. 
Studi in onore di Cinzio Violante, Spoleto 1994, t. II, pp. 677-706, secondo 
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mazione di un proprio nucleo domestico, Matteo inserisce tutta una 
serie di note famigliari di aspetto privato: si tratta delle solite men
zioni di nascite, morti, matrimoni, e via dicendo. Vicino a queste anno
tazioni rivolte propriamente al versante domestico, Matteo ebbe an
che cura di segnalare alcuni soltanto dei numerosi e spesso presti
giosi uffici pubblici che si trovò a ricoprire. La cronaca del Griffoni 
che spicca per la marcata selezione cui sono sottoposti i fatti pubblici 
da inserire nell'opera, è ugualmente parziale per quanto riguarda l'a
spetto privato ed autobiografico.33 

A differenza degli autori considerati precedentemente - che 
nelle loro cronache si comportano come il Griffoni nella seconda 
parte del Memoriale - , Matteo aveva un'altra sede cui affidare la pro
pria memoria domestica. Da un periodo non ben definito, ma comun
que precedente al 1384, e sino alla fine dei suoi giorni - quindi anche 
mentre scriveva ed aggiornava il Memoriale34 - , Matteo tenne un li
bro di famiglia: Albano Sorbelli che lo scoprì nell'Archivio di Stato di 
Bologna, lo intitolò Registro.35 

cui i cronisti medievali avrebbero la tendenza ad arricchire con numerose 
annotazioni le pagine delle loro opere che coprono il periodo della nascita 
degli autori medesimi. 

a'3 Sulla figura e l'opera di Matteo si veda, da ultimo, la scheda di A. V a s i n a , 
Griffoni, Matteo, in Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola (secc. 
IX-XV), a cura di B. A n d r e o l l i , D. G a t t i , R. G r e c i , G. O r t a l l i , L. P a o l i n i , 
G. P a s q u a l i , A. I. P i n i , P. R o s s i , A. V a s i n a , G, Z a n e l l a , Introduzione di 
A. V a s i n a , Nuovi Studi Storici, 11, Roma 1991, pp. 145-148, fondata in buona 
parte sull'Introduzione di Albano Sorbelli alla Ristampa muratoriana del Me
moriale. 

34 Diversamente da quanto ritiene il Sorbelli, Matteo iniziò la stesura del Memo
riale intorno al 1410: per la datazione delle opere del Griffoni e per una loro 
più puntuale analisi mi permetto di rimandare a Z a b b i a, I notai e la cronachi
stica cittadina (cf. nota 5), pp. 148-189. 

35 Al versante privato dell'impegno storiografico del Griffoni non è mai stata 
dedicata specifica attenzione anche se le sue opere compaiono sempre, sia 
pure in posizione di secondo piano, negli studi dedicati alla memorialistica 
bolognese. Infatti tanto il saggio di O r t a l l i , Notariato e storiografia (cf. nota 
30), pp. 178-188, quanto (e più ancora) i recenti lavori di E P e z z a r o s s a , 
Una prima verifica dei rapporti fra strumenti culturali e ruoli sociali: la memo
rialistica e i ceti bolognesi nei secoli XIV-XVII, in Sapere e/è potere. Disci
pline, dispute e professioni nell'Università medievale e moderna. Il caso bolo
gnese a confronto. Atti del 4° convegno, Bologna, 13-15 aprile 1989, voi. III, 
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Il Registro così come ci è giunto non è un vero e proprio codice: 
si tratta di carte sciolte o di piccoli fascicoli mai rilegati.36 Anche il 
contenuto è vario e vi si possono distinguere tre nuclei: alcune carte 
sciolte di argomento diverso - anche una sintetica storia di Bolo
gna37 - ; il libro di famiglia; e i resti di un codice che conteneva regesti 
della documentazione concernente le attività di Matteo. Trascurando 
gli altri due nuclei, mi occuperò solo del libro di famiglia che è costi
tuito da una lunga serie di regesti di documenti notarili pertinenti al 
patrimonio immobiliare del Griffoni con inframmezzate numerose e 
dettagliate notizie di storia domestica ed alcune rare note di storia 
pubblica. Rispetto al Memoriale, di cui pure si conserva l'autografo, 
il Registro presenta i segni di frequenti interventi destinati ad aggior
nare le note di storia domestica; ma soprattutto - questa è la diffe
renza principale per quanto riguarda il trattamento delle informa
zioni - il Registro offre un interessante tentativo di ricapitolazione 
della vicenda privata del notaio che non ha equivalenti nella cronaca, 
ma può essere accostato ad un elementare albero genealogico conte
nuto in una delle carte sciolte che accompagnano il Registro. Nel 
libro di famiglia, al momento di segnare la data di morte della pro
pria moglie, Lucia Bianchetti, il notaio ripropose i nomi dei figli avuti 
da Lucia ad ogn'uno dei quali aveva già dedicato un'apposita ru
brica.38 Nella carta, attualmente conservata assieme al Registro, Mat-

Dalle discipline ai ruoli sociali, a cura di A. De B e n e d i c t e s , Introduzione di 
R S c h i e r a , Bologna 1990, pp. 111-134, e Id . , Alcune osservazioni sulle scrit
ture storiche e di memoria nella Bologna Tra Medioevo ed Età moderna, in: 
La memoria e la città (cf. nota 13), pp. 495-522, pur muovendosi in ottica 
diversa - il Pezzarossa, in esplicito dissenso dall'Ortalli, propende a ridimen
sionare il peso dei notai nella memorialistica bolognese - tendono a predili
gere una fase cronologica posteriore a quella in cui visse Matteo Griffoni. 

3(1 In seguito ad un recente riordino, il Registro ha la seguente segnatura: Archi
vio di Stato di Bologna, Fondo Fantuzzi-Cerretoli, n° 160. Per una descrizione 
del codice si veda Memoria urbis. 1. Censimento delle Cronache bolognesi 
del Medioevo e Rinascimento, a cura di L. Q u a q u a r e l l i , Introduzione di 
F. P e z z a r o s s a , Emilia Romagna Biblioteche Archivi, 21, San Giovanni in 
Persiceto 1993, p. 125. 

37 II breve scritto, composto intorno al 1423, è pubblicato in Appendice a Mat -
t h e i d e G r i f f o n i b u s Memoriale historicum (cf. nota 27), pp. 113-114, e 
presentato a torto come una sorta di prima stesura dell'opera maggiore. 

38 Registro (cf. nota 36), ce. 76i>-77r: Infrascripti sunt omnes filli, tara ma-
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teo stese una brevissima genealogia, ripercorrendo solo quattro genera
zioni di Griffoni e ricordando il nome di uno soltanto dei suoi molti fi
gli.39 In questo modo è superata l'ottica con cui la memoria domestica 
confluì nella cronaca a favore di una scrittura che ha superato l'aspetto 
episodico per provarsi in una timida (ed esile) rielaborazione. 

4. Per concludere qualche osservazione complessiva fondata su 
un campione più ampio di quello esaminato fino ad ora. 

Le cronache notarili in cui si incontrano frequenti note di storia 
domestica sono sempre opere composte lontano dagli uffici: si tratta 
di testi che appaiono numerosi soprattutto a partire dalla metà del 
XIV secolo e sono dovuti a notai liberi professionisti e contempora
neamente membri di famiglie cittadine eminenti. In questi scritti la 
dimensione privata non riguarda solo i contenuti e le forme, ma si 
estende anche a comprendere la tradizione. Le cronache di cui ho 
parlato, ed altre opere di carattere analogo, spesso si conservano -

sculi quam femine, quos habui ex Lucìa de Bianchi ttiis, uxore mei, qui 
pervenerunt in luce. Quam Lucia ego duxi in uxorem M° lille secundo, die 
quarto octobris. 

M CCCC° IIP. Die XX octobris. Natafuit Helena, filia nostra. 
M CCCC° HIP. Die XI novembris. Natusfuit Florianus, filius noster. 
M° CCCC° V°. Die X decembris. Natusfuit Luylius, filius noster. 
NI CCCC° Vili Die XIII aprilis. Natusfuit Iohannes, filius noster. 
M° CCCC° X°. Die XXIII febrarii. Natafuit Margarita, filia nostra. 
M° CCCC° XIIP. Die secundo martii. Nata fuit Antonia, filia nostra. 
M° CCCC° XV°. Die XIIH decembre, Natafuit Iacoba, filia nostra. 
M° CCCC° XVIP. Die XII augusti. Natusfuit Franciscus, filius noster. 
M° CCCC° XVIIIP. Die XV ianuarii. Natusfuit Ludovicus, filius noster. 

Occasione cuius partus obiit dieta Lucia uxor mea, die decimonono dictis 
mensis ianuarii et sepulta fuit in ecclesia fratrum heremitarum sorteti 
Iacobi, in archa patris sui, ser lacobi de Blanchittis. 

39 Ibid., e. Sv: Parentela Griffonorum. 
Dominus Guidus de Griffonibus pater infrascriptorum dominus Johannes, 
dominus Jacobus. 
Dominus Johannes dominus Jacobus 
dominus Matheus dominus Albertus 
dominus Guiducius Jacobus 
dominus Matheus Albertus 
dominus Florianus Jacobus. 

QFTAB 78 (1998) 



MEMORIA DOMESTICA 139 

come i libri di famiglia - in un unico codice, l'autografo: un mano
scritto che si presta ad accogliere aggiunte, è conservato neirarchivio 
privato insieme ai documenti della famiglia e può essere utilizzato dai 
discendenti dei notai per apporvi qualche breve nota. Queste sono già 
caratterizzazioni forti all'interno del vasto panorama della cronachi
stica notarile trecentesca; assumono inoltre un peso ancora maggiore 
qualora si consideri il fatto che le città in cui, durante il XIV secolo, 
si ebbero di norma notai-cronisti attivi fuori degli uffici - e di conse
guenza cronache notarili pronte ad accogliere note di storia dome
stica - furono città che avevano perduto la loro indipendenza politica 
per confluire negli stati territoriali. 

Resta ancora da sottolineare che l'attenzione alla vicenda fami
gliare che segna con sempre maggiore frequenza la produzione crona
chistica dei notai attivi nelle città dominate non è dovuta alla connota
zione sociale degli autori che, allontanati dagli uffici e dai vertici del 
governo cittadino, avrebbero mutato gli orizzonti in cui collocare la nar
razione storiografica. Il rilievo assunto dalle note di storia domestica 
in un definito gruppo di cronache deve essere piuttosto collegato alla 
sostanziale evoluzione della cronachistica cittadina del Trecento. Ap
parsa in abito clericale alla metà del secolo XI, la cronachistica cittadina 
rimase fino a tutto il Duecento caratterizzata dal prevalente interesse 
per la registrazione delle vicende coeve; essa inoltre venne prodotta 
esclusivamente in città politicamente indipendenti.40 Ma nel corso del 
Trecento le forme della scrittura storiografica in Italia subirono impor
tanti mutamenti e queste due caratteristiche così rilevanti vennero 
meno. Da un lato i cronisti cittadini, grazie all'influsso delle cronache 
universali dovute soprattutto ai Domenicani, allargarono l'arco crono
logico della narrazione. In seconda battuta, particolarmente nella se
conda metà del XIV secolo, la produzione storiografica si svincolò dal
l'indipendenza politica della città dell'autore: in questa fase le cronache 
scritte nel Regno angioino presentano - come dimostra in particolare 
l'analisi del Chronicon di Domenico da Gravina - esiti analoghi a quelli 
riscontrabili nelle opere composte nell'Italia centro-settentrionale. Tut-

Un efficace profilo della cronachistica italiana bassomedievale si legge in 
R Cammarosano , Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, 
Roma 1991, pp. 291-314. 
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tavia le pur profonde innovazioni accolte nella storiografia trecentesca 
non hanno comportato un allargamento del gruppo sociale di prove
nienza dei notai-cronisti: nel Trecento, come nei secoli XII e XIII, a scri
vere le cronache furono esclusivamente gli elementi più prestigiosi del 
notariato cittadino, sempre personaggi riconducibili a famiglie emi
nenti che continuavano a partecipare attivamente e da posizioni di ri
lievo alla vita politica delle loro città.41 

Zusammenfassung 

Die Notarschronistik des Trecento weist neue Züge auf, durch die sie sich 
deutlich von der historiographischen Produktion der Notare der beiden vor
ausgehenden Jahrhunderte unterscheidet. Zu den Neuerungen gehören vor 
allem die familiengeschichtlichen Notizen, die vereinzelt schon in den ersten 
Jahrzehnten und häufig in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts vorkom
men. Allerdings bestimmen die Familienangelegenheiten auch in dieser Zeit 
noch keineswegs die gesamte Notarschronistik. Vielmehr erscheinen sie als 
besonderes Merkmal derjenigen Chroniken, die in den politisch unselbständi
gen Städten entstanden sind. Nachdem nämlich bis zum Beginn des Trecento 
die Historiographie der Notare überall aus dem Milieu der kommunalen Ämter 
erwachsen war, zerbrach diese Homogenität im Laufe des neuen Jahrhun
derts. Folglich entstanden nun neben den Chroniken aus den hauptstädti
schen Kanzleien der Territorialstaaten auch solche von Notaren, die in den 
unterworfenen Städten nur noch Privatgeschäfte beurkundeten. - Nach kur
zen Analysen der familiengeschichtlichen Nachrichten in den Chroniken des 
Giovanni da Lemmo di Comugnori aus S. Miniato und des Oderico aus Porde
none werden die besonders aufschlußreichen Chroniken folgender Autoren 
eingehender betrachtet und im Rahmen der Notarschronistik der zweiten 
Hälfte des Trecento erläutert: Conforto da Costozza aus Vicenza, Pietro Azario 
aus Novara und Matteo Griffoni aus Bologna. 

Sulle caratteristiche dell'evoluzione della cronachistica italiana dall'inizio del 
XII secolo alla fine del Trecento mi permetto di rimandare al breve profilo 
contenuto in M. Z abbi a, Il contributo dei notai alla codificazione della me
moria storica nelle città italiane (secoli XII-XIV), Nuova rivista storica, in 
corso di stampa. Si veda inoltre la recente messa a punto di F. Ragone, 
Costruzione e tradizione del passato nelle cronache cittadine italiane del Me
dio Evo, in La memoire de la cité (cf. nota 22), pp. 49-62. 
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