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6 7 8 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Rolandus, Rufinus, Stephan von Tournai, Huguccio; die transalpinen Dekret
summen bleiben erklärtermaßen ausgeklammert) sowie Bernardus Papiensis 
und Ricardus Anglicus als Vertreter der Generation, die den Übergang von 
der Dekretistik zur Dekretalistik vollzog. Wie schon für Gratian wird für alle 
diese Autoren jeweils zunächst die (mögliche) Herkunft ihrer Methodik aufge
spürt und dann die unterschiedliche Gestaltung und Mischung der verschiede
nen Elemente und Typen von Distinktionen entsprechend der schon erwähn
ten Gruppierung analysiert. Die einzige nennenswerte Lücke in diesem Pano
rama betrifft die separaten, oft anonymen Distinktionensammlungen (Kutt
ner, Repertorium, S. 208-227), über die man in diesem Rahmen gerne noch 
etwas mehr gelesen hätte (summarisch S. 180, 188-191; eingehender nur zu 
Ricardus Anglicus). Im übrigen hat die kanonistische Forschung mit diesem 
erhellenden und weiterführenden Beitrag zur scholastischen Methodik den 
Anschluß an die Philosophie und die Legistik vollzogen. M. B. 

Andreas Meyer, Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen 
Notariat vom 7. bis 13. Jahrhundert, Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 92, Tübingen (Niemeyer) 2000, XI, 857 S., 2 Karten in Falt
tasche, € 124. - Questo libro è la versione ampliata della tesi di abuitazione 
dell'autore del 1993. M. intraprende il „tentativo" - riuscito in pieno - „di 
restituire una tematica della diplomatica e della storia del diritto ... alla storia 
generale" (p. 2). L'autore lo fa in due diversi approcci, ai quali corrispondono 
nel libro le due sezioni completamente differenti una dall'altra: un primo 
piano del notariato in un luogo ed in un periodo prescelto (città e contado di 
Lucca nel XIII secolo, più esattamente: dal 1220 al 1280, parte II), ed un esame 
diacronico dello sviluppo del notariato pubblico nel regnum Italiae fino al 
1300 circa (parte I). La prima parte non offre solo una rappresentazione siste
matica da tempo desiderata della storia più antica del notariato in base alla 
letteratura, cosa di per sé già meritoria, ma rivela a questo riguardo anche 
molte informazioni più approfondite alle quali possiamo solo accennare in 
questa sede: il risultato generale emerso in questo studio è che nelle regioni 
lo sviluppo è stato da una parte sincronico ma dall'altra anche divergente; 
che queste discrepanze risolvono tutta una serie di problematiche che finora 
hanno mosso la ricerca scientifica; che la teoria giuridica è sempre rimasta 
indietro rispetto alla pratica. Nella seconda parte, caratterizzata dalla micro
storia, vengono analizzati i problemi metodologici e le condizioni socio-econo
miche. La città di Lucca sembra particolarmente adatta in quanto dispone in 
questo primo periodo di un gran numero e di una serie ininterrotta di docu
menti e di imbreviature notarili, contenenti una moltitudine di nominativi. 
Inoltre a Lucca, in quanto uno dei capoluoghi della Toscana, il notariato aveva 
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subito un importante sviluppo; infatti, solo durante il XTI secolo Bologna as
sunse un ruolo guida. La seconda parte è basata soprattutto su tre banche 
dati Kleio (v. pp. 689-693) di cui la prima comprende sia notizie sulla vita e 
la produzione dei 3263 giudici e notai testimoniati a Lucca (allegato 1) che i 
loro segni notarili (allegato 2). Dopo un'accurata riflessione sulla „possibilità 
di trasmissione e coincidenza di trasmissione" nei fondi e in base ad osserva
zioni sul materiale M. giunge, per il periodo dal 1220 al 1280, ad una produ
zione di circa 10.000 documenti (seconda banca dati) e 100.000 registrazioni 
nei libri di imbreviature (terza banca dati) all'anno presso 2.161 rogatari (si 
sono conservati solo 7.232 documenti per l'intero periodo con 4.031 registra
zioni - già questo dato è difficilmente immaginabile per un osservatore d'Ol
tralpe). Il diradamento causato dalla tradizione andò a discapito di deter
minate materie, diversamente secondo il tipo di fonti (diagrammi 9-11). So
prattutto le imbreviature permettono sorprendenti sguardi sulle condizioni di 
allora (p.es. p. 318 sg.). Dagli iniziali 80 il numero dei notai attivi contempora
neamente sale in principio lentamente, per arrivare, a partire dalla metà del 
XIII sec. in poi, rapidamente a circa 200 (diagramma 12), un numero che non 
verrà più oltrepassato nel XTV secolo dopo l'introduzione dei libri contabili 
nelle ditte e presso i comuni. I restanti capitoli sono dedicati al metodo di 
lavoro dei notai in città ed in campagna e alle loro condizioni di vita (cf. 
l'autore in voi. 74 di questa rivista, 1994, pp. 172-293); inoltre portano alla 
luce anche molte cognizioni relative alla storia regionale. I risultati vengono 
illustrati da molti grafici istruttivi, due cartine offrono il necessario sostegno 
per la comprensione. Le due parti vengono riassunte (molto) brevemente. 
Quattro indici organizzati in maniera eccellente chiudono il libro. Se si volesse 
apportare qualche critica a questo opus maximum allora si potrebbe dire che 
si prefigge di esaminare troppo in una sola volta (così come il prospetto -
molto utile - di tutti i registri notarili italiani tramandati, pp. 179-222, lo 
studio minuzioso su coloro che autorizzavano i notai pp. 20-43, la digressione 
sul mito scientifico della licentia rogandi pp. 47-51). Di questo risente anche 
la chiarezza (p.es. il capitolo sul numero dei notai nei comuni italiani nella 
seconda parte, pp. 321-334, sembra leggermente fuori posto). A questo pro
posito si poteva pensare in Italia a delle pubblicazioni separate. Questo vale 
soprattutto per la prima parte che dovrebbe interessare maggiormente un 
pubblico italiano. Il riassunto italiano per le due parti (pp. 503-510) non è un 
surrogato equivalente. Brigide Schwarz 

Rechtskultur, Rechtswissenschaft, Rechtsberufe im 19. Jahrhundert. 
Professionalisierung und Verrechtlichung in Deutschland und Italien, hg. von 
Christof Dipper, Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsge-
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