
Questo libro – già apparso in una prima ver-
sione nel 2001 – ha un obiettivo soprattut-
to didattico: avvicinare gli studenti, e più in 
generale tutti gli interessati, alla documen-
tazione privata di età longobarda (grazie an-
che alla traduzione delle fonti) mettendo nel 
contempo in luce un profilo peculiare della 
prassi notarile altomedievale; un profilo che 
si evidenzia nell’utilizzo di uno strumentario 
giuridico estraneo alla tradizione ‘nazionale’ 
longobarda a base largamente consuetudina-
ria, ma che viene attinto a quella di matrice 
romana, e con radici che affondano sino alla 
remota età repubblicana. Tale uso è testimo-
niato in un manipolo di cinque carte inqua-
drabili in un nucleo documentario più ampio, 
formato complessivamente da undici docu-
menti, scritti tra gli anni 735 e 774, che assu-
mono un rilievo ancora più marcato – rispetto 
al complesso di fonti scritte a noi giunte dal-
l’età longobarda – poiché fanno riferimento 
a un territorio omogeneo e ben circoscritto 
sul versante dell’Appennino emiliano tra le 
odierne province di Parma e Piacenza.
Alle testimonianze più significative lasciate 
dal maturo regno longobardo  appartengono, 
assieme a molte altre, anche i documenti re-
lativi al territorio di Varsi e alla locale chiesa 
di S. Pietro, che risultano preziosi per rag-
giungere quell’estrema lontananza del secolo 
VIII e meglio conoscere la fisionomia di una 
società che ha costituito una fase peculiare 
e significativa della storia italiana fissata per 
sempre alle spalle di ciascuno di noi.

Pierpaolo Bonacini insegna materia di sto-
ria giuridica presso l’Università degli Studi 
di Bologna – Alma Mater Studiorum e presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia (Ac-
cademia Militare - corso Allievi ufficiali Ca-
rabinieri). Dopo essersi dedicato per anni allo 
studio e all’edizione di fonti documentarie di 
interesse politico-giuridico correlate alle isti-
tuzioni di matrice comunale, ha orientato più 
di recente le proprie ricerche verso il secolo 
XVIII studiando i rapporti diplomatici tenuti 
dal Ducato Estense con alcuni  stati stranieri 
assieme alle modalità e ai contenuti delle rela-
zioni con il Consiglio Aulico, uno dei due tri-
bunali supremi centrali dell’impero asburgico. 
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