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CARLO CAROSI

CIÒ CHE I VERBALI NON DICONO

Un’infuocata adunanza collegiale nel gelido febbraio del 1929 (*)

Nella prima metà del mese di febbraio del millenovecentoventinove un’on-
data di freddo polare interessa l’Europa intera. In Polonia, la temperatura
raggiunge i 36 gradi sotto zero. Nei dintorni di Lione il Rodano si trasforma in
una pista di pattinaggio. Il traffico ferroviario rimane bloccato per la neve in
molte regioni della Germania e dell’Ungheria. A Londra il termometro rag-
giunge i 30 gradi sotto zero. Nei dintorni di Parigi si toccano i meno 14 gradi
e si vedono lastre di ghiaccio scorrere lungo la Senna. Nella nostra penisola, il
freddo più intenso arriva nella giornata di lunedì 11, con vento forte di grecale
accompagnato da intense precipitazioni nevose e gelate che interessano tutto il
Centro Nord.

L’annuale adunanza plenaria dei notai del Distretto di Genova è stata

(*) Il testo riproduce l’intervento tenuto nel corso del XXXV Congresso del Comitato
Francoitaliano dei Notariati Ligure e Provenzale (Genova, 20, 21 e 22 aprile 2018). L’articolo
prende spunto dai verbali del Consiglio Notarile e del Collegio di Genova, dalla stampa di
categoria e dai quotidiani locali del mese di febbraio 1929.
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convocata nel primo pomeriggio di venerdì quindici febbraio, presso la sede del
Consiglio Notarile, nel Palazzo della Borsa, al numero civico due di Via Dante.
Il portiere del palazzo omaggia con titoli di commendatore e di cavaliere i
personaggi incappottati che, scuotendo gli ombrelli appesantiti dai fiocchi di
neve, attraversano alla svelta l’atrio e sostano di fronte alla porta dell’ascensore
pestando i piedi intirizziti. Al terzo piano, nell’ingresso dell’appartamento
numero interno 41, sul linoleum posato il mese scorso dalla ditta Oscar Levi &
C. di via Edilio Raggio, vicino alla giara in ceramica che funge da porta-
ombrelli, si notano quà e là tracce di neve ancora fresca. Sugli attaccapanni, i
colli di pelliccia dei cappotti sono ancora punteggiati da qualche fiocco bianco.
I feltri grigi e le lobbie della pregiata ditta Borsalino riposano allineati sulla
mensola al di sopra del termosifone.

Prima di iniziare l’assemblea, si attende una mezz’ora in attesa dell’arrivo
dei ritardatari. Nella sala delle adunanze, quei pochi notai che hanno sfidato il
vento e il gelo, sparsi in piccoli gruppi, parlottano del più e del meno. Al centro
di un gruppetto di colleghi, uno spilungone dalla testa rapata a zero mostra le
foto scattate con la sua nuova Voightländer 6 per 9. Le immagini si riferiscono
allo strano fenomeno accaduto martedì scorso, quando il mare si era messo a
‘fumare’ perché la temperatura era scesa a meno 12 e sembrava che sott’acqua
un immenso fuoco provocasse un getto continuo di vapori; le foto immortalano
le fontane gelate trasformate in scenari da fiaba, i tram bloccati dal ghiaccio, i
cumuli di neve e le stalattiti nel centro storico e la piccola folla che ogni giorno
va a consultare il termometro della ‘stazione barometrica’ di piazza Corvetto.

Il più giovane dei componenti il gruppetto, estrae dal taschino un paio di
occhiali montati in celluloide color tar-
taruga, esamina le foto e comincia ad
avventurarsi in una selva di paroloni a
proposito di anticicloni e di basse pres-
sioni, ma viene interrotto dal coro di
risate suscitate da un collega che sca-
glia insulti triviali contro i bolscevichi e
il loro dannato gelo siberiano.

In un angolo del salone, due notai
stanno parlando della recente sentenza
della Cassazione che ha dichiarato
nullo, per violazione del divieto di do-
nazioni fra coniugi, l’atto con cui una
donna maritata ha acquistato un immo-
bile con denaro fornitole dal marito. Il
più anziano dei due critica la decisione
della Corte che, a suo parere, avrebbe
dovuto limitarsi a dichiarare la nullità
della donazione del denaro, ferma re-
stando la validità dell’atto di vendita.
L’altro ascolta, distratto, le spiegazioni del collega, mentre sfoglia l’ultimo
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numero de «il Notaro» con il testo della clamorosa sentenza della Corte
d’Appello di Roma che ha assolto il collega Pesci, notaio alla residenza di
Ceprano, processato per aver aperto un recapito, con tanto di targa, nel
comune di Frosinone. Una sentenza che ha provocato l’immediata reazione
della stampa di categoria, ostile nei confronti dei notari «girovaghi», chiamati
sarcasticamente «anfibi», accusati di approfittare dell’anarchia per esercitare
illecita concorrenza anche a danno dei titolari di piccole sedi.

Nel corridoio, un collega di Sampierdarena offre ai colleghi infreddoliti
pastiglie balsamiche Valda e racconta con ric-
chezza di particolari, il tentativo di rapina ai
danni della filiale del Credito Regionale Ligure di
Via Pastorino, sventato questa mattina dal pronto
intervento dei Carabinieri. Il presidente Cassa-
nello e il segretario Noziglia sono in piedi accanto
al grande tavolo in noce su cui stazionano quattro
volumi rilegati in pelle, un ricco calamaio in
argento con finta penna d’oca ed una campanella
col manico di legno chiaro. Dall’alto della parete
retrostante, incombe, severa, la foto del re in
uniforme con l’elmetto calato fin sugli occhi ed il
petto rigonfio di medaglie. I due stanno osser-
vando la prima pagina del «Decimonono» che
riporta su quattro colonne le disposizioni del
Concordato con la Santa Sede, accanto ad un

trafiletto con le riflessioni del giurista Santi Romano, presidente del Consiglio
di Stato. Mentre i due commentano quelle notizie, soffermandosi in particolare
sugli effetti civili del matrimonio religioso, un col-
lega si avvicina, chiede scusa per l’intrusione, dà
uno sguardo al giornale rimasto aperto sul tavolo e
poi si mette a mugugnare tra sé a bassa voce,
scuotendo la testa, prendendosela con le troppe
esenzioni fiscali e soprattutto con quel risarcimento
record di quasi tre miliardi di lire elargito al Vati-
cano.

La mezz’ora di tolleranza è già abbondante-
mente trascorsa, quando il presidente, riponendo
nel taschino del panciotto il suo luccicante Longi-
nes, decide di dare inizio ai lavori. All’appello
rispondono soltanto sedici notai sul totale di ottan-
tasette esercenti nel distretto.

* * *

Prima di dare inizio alla discussione, il presidente invita i colleghi ad
alzarsi in piedi e ad osservare un minuto di silenzio in memoria del notaio
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Ottoboni deceduto l’anno scorso nel mese di
maggio, il quale «come è noto ha lasciato il
frutto del suo lavoro e del suo risparmio agli
ammalati indigenti, seguitando così l’impulso
delle nobili tradizioni lasciate alla famiglia
notarile genovese dal grande predecessore Et-
tore Vernazza». Trascorso il minuto di silen-
zio, la compunzione lascia il posto al solito
parlottio che fa da sfondo a tutte le riunioni
collegiali.

A quel punto, il presidente, visibilmente
imbarazzato, dopo aver richiamata l’atten-
zione con una scampanellata, ricorda ai pre-
senti che, come annunciato nell’avviso di con-
vocazione, quest’anno non si potrà procedere
al rinnovo dei consiglieri. Come se la cosa
fosse stata concertata in precedenza, a quel
punto, la sala si riempie di voci. Alcuni chiedono chiarimenti e precisazioni.
Altri scuotono la testa e manifestano dissenso con parole roventi. Un giovane
notaio si arrischia a lanciare accuse pesanti contro il governo. Molti tentano di
far tacere i colleghi perché lascino la parola al presidente. Si susseguono le
scampanellate. Dal tavolo della presidenza provengono spezzoni di frasi con-
citate, come «colleghi, vi prego... vi prego lasciate che vi spieghi... c’è una
lettera del Procuratore del re...». Le frasi di protesta si accavallano confuse ed
infuocano il clima generale. Al di sopra del clamore, si ode a tratti la voce del
presidente che dice di aver ricevuto l’ordine di sospendere le elezioni perché il
governo intende riformare la legge notarile per adeguarla ai principi della
riforma sindacale del ‘26. Taluno avanza il sospetto che il governo voglia
riservarsi la nomina dei membri del Consiglio per poter scegliere persone
‘politicamente gradite’. Qualcun altro ipotizza addirittura che sia questo il
primo passo verso la definitiva soppressione dei Collegi. La presidenza è nel
panico, teme che certe espressioni poco ortodosse finiscano per arrivare in
prefettura, e ordina che nel verbale non si faccia parola di quanto sta acca-
dendo.

Cessate finalmente le reazioni scomposte, tutti concordano sulla necessità
di fare qualcosa, ma nessuno è in grado di dire quali siano i provvedimenti da
mettere ai voti.

Prende la parola, allora, un notaio, napoletano di origine ma residente a
Genova da parecchi anni, che sino allora era rimasto un po’ in disparte. Si
rivolge al tavolo della presidenza con un tono di voce pacato e suadente. Non
era il caso, a suo parere, di fare tanto chiasso. C’erano problemi ben più
importanti da discutere. Le questioni più scottanti erano quelle di natura
economica. Per migliorare le cose bastavano, a suo modo di vedere, alcune
semplici riforme. Abolire, ad esempio, tutte le sedi improduttive i cui titolari
devono ricorrere ogni anno all’assegno di integrazione; attribuire ai notai i
contratti che oggi sono rogati dai Segretari del Comune, della Provincia, delle

Ettore Vernazza (1470-1524)

Rivista del notariato - LXXIII664



Opere Pie, delle Intendenze e delle Prefetture; riservare soltanto ai notai i
protesti cambiari con facoltà di avvalersi di un commesso autorizzato dal
Consiglio notarile; revocare la facoltà concessa agli avvocati di autenticare i
mandati ad lites. A suo parere, dinanzi alla disastrosa situazione economica di
larga parte della categoria, si stavano profilando all’orizzonte riforme nefaste
come le associazioni obbligatorie, la condivisione forzosa dei guadagni o,
addirittura, lo stipendio a carico dello stato, che avrebbe decretato la fine della
libera professione.

A quella specie di arringa, accolta da una salva di applausi, si accoda un
notaio con baffi e pizzetto ‘alla Italo Balbo’ che, dichiaratosi pienamente
d’accordo con le parole del collega, ricorda che gli stipendi dei funzionari
pubblici erano stati aumentati di cinque volte in confronto a quelli di ante-
guerra, mentre gli onorari notarili, dopo l’aumento operato nel ’21, non erano
più stati aggiornati, al punto che, secondo le statistiche, un terzo dei notai in
esercizio sopravviveva con onorari di rogito pari in media a 835 lire al mese,
corrispondenti al salario di un semplice fattorino. Pensava infine che il presi-
dente Cassanello, persona tanto influente a livello nazionale, avrebbe dovuto
parlare con i pezzi grossi del governo e, se necessario, farsi ricevere da
Mussolini per esporgli di persona la difficile condizione economica di tanti
notai. Lunghi applausi e strette di mano accolgono anche questo intervento.

La tensione sembra essersi allentata. Il clima tende ad essere più disteso e
sereno.

La campanella tace.
Il presidente, che sino ad allora ha tradito un certo imbarazzo, per il fatto

di essere uno dei trentasei notai italiani
che per i loro grossi repertori sogliono
essere definiti «principi del notariato»,
chiamato direttamente in causa, si di-
chiara consapevole purtroppo della dimi-
nuzione dei repertori e del fatto che ben
diciassette colleghi esercenti nel distretto
di Genova hanno presentato domanda di
integrazione. Si trattava, a suo parere, di
una situazione generalizzata (lui stesso,
ad esempio, aveva guadagnato il 30% in
meno). Si doveva pazientare, perché il
governo aveva in programma per la città
imponenti lavori pubblici, come, ad esem-

pio, la copertura del Bisagno fino alla foce e la realizzazione di Piazza della
Vittoria con il Monumento ai Caduti, e si apprestava ad inaugurare il nuovo
mercato ortofrutticolo di corso Sardegna, il trenino per Casella con i suoi 24
chilometri di binario, l’ultimo tratto della diga foranea e le banchine portuali al
di là della Lanterna. Tutto ciò avrebbe portato sviluppo all’economia ed offerto
occasioni di lavoro per tutti.

Comunque garantiva ai colleghi che, in qualità di membro della commis-
sione per la riforma della legge notarile costituita di recente dal ministro
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guardasigilli, avrebbe continuato a battersi, come sempre aveva fatto negli anni
passati, in difesa della libera professione.

Quelle parole rassicuranti, come d’incanto, acquietano del tutto le turbo-
lenze e ci si avvia tranquillamente alla chiusura dei lavori, quando uno dei
presenti, quello di origini napoletane che abbiamo già incontrato, si alza in
piedi per chiedere al presidente di appoggiare, in Commissione, altre impor-
tanti riforme come, ad esempio, quella di poter andare in pensione dopo
trent’anni di esercizio; di togliere le ispezioni al Conservatore dell’Archivio per
affidarle ad organi istituzionali di categoria; di consentire l’uso di moduli a
stampa per procure, atti notori e altri atti da rilasciare in originale; di abolire
i testimoni in tutti gli atti nei quali non intervengano analfabeti; e di obbligare
l’Ufficio del Registro a liquidare gli onorari sul maggior valore accertato,
versando periodicamente il ricavato ai notai roganti e alla Cassa.

Il presidente ascolta distrattamente, scambia sottovoce alcune parole con
il Segretario, raccoglie i fogli sparsi di fronte a sé sistemandoli in una cartellina
di cartoncino, e promette al collega di parlarne a Roma con gli altri membri
della Commissione.

È in quel momento che il notaio che aveva mugugnato a proposito dei patti
Lateranensi, si mette a brontolare contro chi ha deciso di consegnare al partito
fascista le 318 mila lire ricavate dalla tombola benefica conclusasi l’anno
scorso: sarebbe stato meglio usare quel denaro, a suo parere, per portare aiuto
alle vedove e agli orfani dei colleghi in difficoltà. Si calma soltanto quando il
presidente lo prende in disparte e gli rivela che quella era stata una scelta voluta
dal duce in persona e che avevano dovuto assecondarlo perché serviva il suo
appoggio sulla questione del sindacato da cui dipendeva il riconoscimento dello
status di liberi professionisti.

Sovrastando il tramestio delle sedie spostate, i colpi di tosse ed il vocio dei
colleghi, a quel punto, il segretario ne appro-
fitta per riferire che sono in corso trattative con
la ditta Rossi di via Orefici, per l’acquisto di
«una macchina per scrivere da usare per l’uffi-
cio di segreteria del nostro Consiglio. Si trat-
tava, a suo dire, di una macchina «simile a
quella in uso pressoché in tutte le pubbliche
amministrazioni, che avrebbe giovato alla ra-
pida e precisa esecuzione del lavoro e ad otte-
nere una chiara e nitida scrittura, rendendo
pure possibile la simultanea esecuzione di mol-
teplici esemplari dello stesso lavoro». La ditta
Rossi, per una Remington 10 usata, ma in
ottimo stato, pretendeva 1.000 lire, ma si stava trattando per ottenere uno
sconto ulteriore.

Dal fondo della sala, qualcuno commenta: «Mille lire? Perbacco, è una
bella cifra! In pratica, un quinto dell’assegno di integrazione che rappresenta
l’unica risorsa per tanti nostri giovani colleghi!».

Attratti dal tintinnio dei bicchieri, i notai, nel frattempo, si sono spostati
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verso il tavolino dell’ingresso. Dalla vicina trattoria
Bedin sono arrivati, puntualissimi, alcuni vassoi con
fette di farinata, ‘panissette’ fritte e ‘cuculli’ con
erba cipollina. Tre bottiglie di vino troneggiano
accanto a due dozzine di calici.

Niente più discorsi seri e impegnati.
È il momento di scambiarsi strette di mano,

frasi scherzose, confidenze e qualche amichevole
sfottò.

Un tifoso del Genoa, squadra che lui continua a
chiamare così, anche dopo che i soloni del governo
hanno preteso di cambiarle il nome in «Genova

1893», è alle prese con il collega di Sampierdarena che con una maligna
risatina ha accennato alla batosta subita dal Genoa due domeniche fa ad opera
della Pistoiese, e gli ribatte che farebbe meglio a starsene zitto, visto che la sua
«Dominante» non domina affatto ma anzi sta annaspando in fondo alla
classifica del girone, vicinissima alla serie B.

Accanto alla finestra, un tipo molto elegante con i capelli all’umberta, che
indossa fiammanti stivaloni neri acquistati
da una rinomata ditta con sede a Vigevano,
conversa con un collega, basso di statura,
quasi calvo ormai, nonostante i disperati ten-
tativi di fermare la caduta dei capelli con la
Chinina Migone. Attaverso i vetri appannati,
stanno osservando le strane manovre di una
Fiat 525/N che si muove a fatica lungo la Via

Dante innevata di fresco, assa-
porano soddisfatti la loro fetta
di farinata, e finiscono per
parlare dell’avvenire dei figli.
Il primo si augura che il suo
primogenito possa conseguire
la nomina al più presto, sempre che nel prossimo concorso una parte dei posti
sia assegnata per titoli a coloro che hanno già superato l’esame di abilitazione
in base alla vecchia legge. Il collega con gli stivaloni, a sua volta, descrive il
figlio come un bel ragazzo, simpatico e pieno di amicizie, ma un vero ‘lavativo’
che, dopo la laurea, ha speso il suo tempo in teatri, concerti, cinematografi,

Parte III - Casi e problemi - Documenti - Attualità 667



ricevimenti e balli, e che soltanto dal mese scorso si è messo a frequentare lo
studio per fare pratica, dato che sembra intenzionato ad affrontare finalmente
il concorso.

Sentendo parlare di concorsi, si avvicinano alcuni colleghi. Il figlio di uno
di loro deve affrontare le prove scritte a Roma
alla fine di questo mese e il padre ne parla con
una certa apprensione perché è giunta voce
che questa volta le tracce dei temi saranno più
complicate di quelle, a dire il vero molto
facili, proposte ai candidati l’anno scorso a
gennaio. Si aggiunge al gruppo un giovane
collega che esibisce capelli nerissimi con la
scriminatura alla Rodolfo Valentino, una ca-
micia di seta profumata alla lavanda, un ges-
sato grigio scuro confezionato per lui dalla
sartoria Curletto di Via S.Lorenzo ed un paio
di vistose bretelle firmate ‘Gérard’, il quale
esordisce con aria divertita chiedendo il pa-
rere dei colleghi sulla prima donna-notaio,
iscritta a ruolo lo scorso novembre in un
paesino nella zona di Vercelli, che si dice sia
una giovane molto bella, figlia di un alto ma-
gistrato del Regno. L’argomento suscita su-
bito l’interesse generale. Quello con le bre-
telle, rimane l’unico a mostrarsi entusiasta
della novità, il solo ad affermare che era giusto che la donna moderna fosse
promossa e valorizzata in tutti i campi, compreso quello professionale. Gli
altri, per lo più sono scettici, sostengono che il ruolo delle donne, come mogli
e madri, è quello di stare a casa e curarsi della famiglia, e si divertono a fare
battute ironiche su notaie che sospendono la stipula per correre in cucina a
controllare l’arrosto o che interrompono un inventario per allattare il neonato.
Qualcun altro, si dice convinto che la donna sia geneticamente incapace di
tenere per sé notizie riservate, e che ciò le renda impossibile esercitare una
professione delicata come quella di notaio. Non mancano quelli che ripetono la
battutaccia attribuita al duce, e cioè che «Le donne debbono tenere in ordine
la casa, vegliare sui figli e.... portare le corna». In pratica, tutti sono convinti
che il caso di quella collega di Vercelli sia destinato comunque a rimanere
isolato; pensano che anche in futuro, la professione sarà sempre riservata agli
uomini e che le donne-notaio saranno considerate una eccentrica rarità.

Soltanto uno dei presenti, rimasto seduto fino allora ad ascoltare in
silenzio, mentre assume la dose giornaliera di Urodonal con cui combatte da
qualche mese gli acidi urici, sta accarezzando l’idea che l’unica sua figlia possa
iscriversi alla facoltà di legge e fra qualche anno riesca a passare il concorso per
seguire le orme paterne.

In un angolo, accanto alla grande libreria che ospita i volumi rilegati in
rosso della LEX, due colleghi, amici di vecchia data, si scambiano le ultime
notizie sui rispettivi acciacchi. Quello dei due che soffre di malanni alle vie

Elisa Resignani
(prima donna notaio)
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respiratorie magnifica i risultati ottenuti con
le pillole di Catramina Bertelli, mentre
l’amico, afflitto da dolori alla schiena, rac-
conta di aver fatto ricorso per alcuni mesi,
senza grossi risultati, alla Kinesi-terapia del
dottor Vallebona di Via XX Settembre, e di
voler provare, nei prossimi giorni, i massaggi
terapeutici orientali praticati in un ambiente
signorile di Via Assarotti.

* * *

Poco tempo dopo, quando i
vassoi della Bedin giacciono abban-
donati, con qualche briciola, sul ta-
volino dell’ingresso, in compagnia
delle bottiglie vuote, i notai, recu-
perati i cappotti, si avviano a piccoli
gruppi verso l’uscita.

Lo spilungone con la testa rasata e il collega con le bretelle hanno deciso
di scendere a piedi per sgranchirsi le
gambe. Hanno scoperto di essere en-
trambi cinefili e si scambiano le loro im-
pressioni. Il primo descrive alcune scene
del film visto ieri, tratto da un romanzo di
Victor Hugo, e in particolare le inquadra-
ture raccapriccianti in cui il protagonista
dal volto sfigurato con le labbra contratte,
è costretto a ridere nonostante i tanti
drammi della sua vita infelice. L’altro ha
visto lunedì scorso al cinema Savoia di via
XX Settembre un film interpretato da Do-
lores Costello e confessa che, più che la
vicenda, incentrata sul matrimonio tra
un’ereditiera americana e Girolamo Bona-
parte, fratello di Napoleone, gli è piaciuta
la protagonista, una donna stupenda, una
vera dea del cinema muto.

Sul pianerottolo, in attesa dell’arrivo dell’ascensore, nel gruppetto di cui fa
parte il presidente si discute di argomenti seri. Si commentano le nuove norme
sulla dichiarazione dei redditi e la repressione delle violazioni delle leggi

Dolores Costello (1903-1979)
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finanziarie, ma soprattutto ci si preoccupa per le notizie allarmanti che da
qualche tempo giungono dagli Stati Uniti dove sembra che il mercato di Wall
Street, arricchitosi oltre ogni limite, sia sul punto di esplodere. Entrando in
ascensore, uno di loro, con tono tristemente profetico sentenzia che, secondo
lui, la crisi americana prima o poi si farà sentire anche qui da noi e gli altri in
silenzio si affrettano a fare irriferibili scongiuri.

Giù nell’atrio, va in scena una schermaglia fra il collega genoano e il

portiere del palazzo, tifoso della Juventus, in merito al rocambolesco incontro
di Marassi, finito in pareggio 3 a 3. Il portiere ha ricordato i due goal annullati
alla sua squadra per presunti fuori gioco, ed ora osserva preoccupato il notaio
che, agitando l’ombrello, impreca contro l’arbitro che non ha concesso neppure
un minuto di recupero, dopo che gli avversari avevano segnato il goal del
pareggio a soli tre minuti dalla fine. I bollenti spiriti si calmano soltanto quando
qualcuno apre il portone e l’atrio si riempie di un freddo polare. Dopo gli ultimi
arrivederci, i notai si avvolgono nella sciarpe sino agli occhi e scompaiono nel
buio del porticato spazzato dalle raffiche di nevischio. L’ultimo a lasciare
l’atrio è il notaio genoano che prima di chiudere il portone dietro di sé, esclama
«Comunque, meritavamo di vincerla noi, quella partita!».
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