
Continua la pubblicazione delle carte del XII seco-
lo dell’Archivio capitolare di Verona, il cui primo volu-
me, curato sempre da Emanuela Lanza, è uscito nel 
1998 per la medesima collana, con il sostegno dalla 
Regione Veneto nell’ambito di un progetto di valoriz-
zazione storica del territorio.

Infatti, nel processo culturale che ha investito le 
istituzioni ecclesiastiche venete durante il medioevo, 
il Capitolo di Verona si è distinto, in special modo, per 
la posizione di rilievo raggiunta in fatto di tradizioni di 
autonomia e potenza politica e si è qui voluto dare 
testimonianza cercando di tracciare, come ben fa no-
tare Gian Maria Varanini nella sua approfondita intro-
duzione, un profilo del capitolo e delle trasformazioni 
dell’assetto documentario, analizzandolo nell’ottica 
della sua relazione con il notariato cittadino, dando 
conto delle integrazioni che un’analisi puntuale della 
documentazione erudita settecentesca può dare a 
questo patrimonio.

L’archivio, che per il secolo in oggetto conta 575 
documenti pergamenacei, ha subito un primo riordi-
no nel 1589 da cui è scaturito un inventario o registro 
dell’archivio capitolare redatto su base topografica 
dal notaio Alessandro Canobbio. Rimasto sostan-
zialmente intatto per due secoli nel Settecento vide 
l’introduzione di documentazione coeva raccolta da 
Scipione Maffei che fu però conservata separatamen-
te fino all’inondazione del 1882, a cui seguì un’ope-
razione di restauro e riordinamento, iniziata nel 1922 
e terminata nel 1939 da monsignor Giuseppe Turrini. 
Da questa impresa è nato un secondo registro che 
riporta la corrispondenza tra la segnatura attuale e 
quella attribuita dal Canobbio, consentendone una 
maggior fruibilità e conoscenza, e permette di de-
terminare con certezza che per gli anni in oggetto, 
1152-1183, i documenti disponibili sono 121, a cui si 
aggiungono i 15 provenienti dalla raccolta Maffei, più 
due andati irrimediabilmente perduti.

Il controllo delle tracce materiali ha dato certez-
za ai numeri; infatti sui 121 documenti è presente la 
segnatura di Canobbio, a riprova della presenza in 

archivio ante 1589, mentre è mancante sul verso dei 
15 documenti, dove tra l’altro viene chiaramente di-
chiarata l’appartenenza a Maffei, di cui compaiono le 
annotazioni insieme a quelle più tarde del canonico 
Paolo Vignola. Altrettanto importanti si sono rivelate 
le trascrizioni settecentesche degli eruditi canonici 
Gian Giacomo Dionisi e Giuseppe Muselli che hanno 
permesso di colmare lacune sostanziali.

Il catalogo curato da Emanuela Lanza rispetta i 
tempi di afferenza, elencando dapprima le carte ante 
1589, numerate con cifre arabe e poi quelle raccolte 
da Maffei con cifre romane. Per la descrizione ci si 
è attenuti alla norme dell’Istituto storico italiano, poi 
riprese da Alessandro Pratesi, riportando titolo, rege-
sto ed apparato, edizione vera e propria. Seguendo 
le regole si è cercato di essere il più fedele possibile 
agli originali, conservando eventuali errori e integran-
do solo laddove fosse realmente necessario.

Anche la tipologia dei documenti risponde alla ri-
partizione; nelle carte del capitolo si trovano princi-
palmente investiture iure locationis, refute, permute 
e donazioni; l’attività giurisdizionale è riscontrabile 
in controversie, sentenze e giuramenti e viene con-
fermata dai diplomi di Federico 1 (n. 10 e n. 104) e 
dal privilegio di Alessandro III (n. 75), nonché testi-
monianze di negozi tra privati; il carattere privato è 
invece alla base delle carte degli atti maffeiani, quindi 
testamenti, vendite, doti, carta concordiae e promis-
sio, eccezion fatta per un altro diploma di Federico I 
concedente immunità ai signori di Lendinara (n. III). 
Chiudono il volume gli indispensabili indici, tra cui 
quello dei notai e quello cronologico dei documenti, e 
l’accurata bibliografia. A corredo illustrativo 16 tavole 
in bianco e nero.

In occasione della pubblicazione si è anche te-
nuto il 20 settembre scorso il seminario Manoscritti, 
pergamene, scritture: ricerche nell’archivio e nella 
Biblioteca capitolare di Verona nelle sale dell’omoni-
ma biblioteca.

(Paola Arrigoni)
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