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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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schichte 35, Berlin (Duncker & Humblot) 2000, 169 S., ISBN 3-428-10178-2, 
DM 98. - Il volume curato da Christof Dipper è dedicato a importanti profili 
dell'esperienza giuridica dell'Ottocento europeo continentale, n primo è la 
Professionalisierung degli operatori giuridici, considerata nei suoi molteplici 
aspetti. Da un lato essi riguardano la elevazione del sapere giuridico, ricodifi
cato nella forma di una scienza astratta e autosufficiente, a prerequisito per 
la individuazione dell'esperto di diritto; dall'altro concernono la strutturazione 
di una organizzazione professionale direttiva dell'attività forense, la promo
zione e il consolidamento di una posizione del ceto dei giuristi nella società 
e nello Stato. Il secondo profilo tematico è la Verrechtlichung, intesa come 
processo di disciplinamento sociale, che determina un regolare incremento 
della quantità e della densità della produzione legislativa e correlativamente 
lo sviluppo dello Stato di diritto, nonché una progressiva giurisdizionalizza-
zione dei conflitti nella società e un'attrazione nella sfera d'azione dei tribu
nali di materie prima diversamente regolate, n volume propone dei percorsi 
di ponderazione di tali categorie per una più completa ricostruzione del 
Rechtsgeschehen. Esse vengono osservate non tanto nel loro portato ideolo
gico teorico, quanto nella loro relazione dialettica con modalità di organizza
zione dei rapporti e regolazione dei conflitti giurdici preesistenti all'affermarsi 
delle nuove categorie ordinanti e delle nuove classi dirigenti. L'approccio a 
cui si accenna è ben descritto nelle pagine del saggio introduttivo di Christof 
Dipper e ancora di più in quello di impostazione generale di Lutz Raphael. 
I contributi del volume, articolati su un ambito geografico che interessa preva
lentemente Germania e Italia, ma in realtà anche la Francia, muovono quindi 
dalle categorie della Professionalisierung e la Verrechtlichung (in particolare 
con i saggi di Thomas Ormond e Hannes Siegrist incentrati sui giudici e gli 
avvocati), per toccare anche temi a queste connessi al livello della Rechts
pflege, ma tradizionalmente considerati marginali nel contesto delle grandi 
tendenze evolutive: la valenza della giurisdizione di pace nella transizione 
verso il nuovo ordine giuridico (considerato con riferimento alla Francia e alle 
regioni del Rhein nei saggi di Marcel Erkens e Ute Schneider), la giustizia 
civile e le dinamiche del disciplinamento (tema svolto sull'Italia da Christian 
Wollschläger con la chiave delle statistiche giudiziarie), il ruolo delle prassi 
giudiziarie nella gestione applicativa del portato ideologico del nuovo diritto 
codificato (questione studiata nel saggio di Raffaele Romanelli in riferi
mento al diritto di famiglia italiano). La varietà di temi e la originalità della 
prospettiva con cui si riconsiderano le categorie fondanti l'esperienza giuri
dica ottocentesca, rendono il volume ricco di spunti fecondi e consentono un 
progresso nelle conoscenze. La trattazione dei singoli argomenti e l'articola
zione regionale degli studi proposti è tuttavia relativamente disomogenea e 
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non sembra voler suggerire una sintesi complessiva. In questo senso il volume 
ha l'ulteriore merito di evidenziare nella ricerca storica la presenza di spazi 
ancora da sondare, con un dibattito rinnovato su temi fondamentali, per una 
riconsiderazione della complessa trasformazione sociale, politica, economica 
e giuridica, che, attraverso il XIX secolo, condurrà poi alle origini degli assetti 
contemporanei e alle premesse delle attuali transizioni. Massimo Meccarelli 

Achim Thomas Hack, Das Empfangszeremoniell bei mittelalterlichen 
Papst-Kaiser-Treffen, Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittel
alters 18, Köln (u.a.) (Böhlau) 1999, Xu, 799 S., ISBN 3-412-03398-7, DM 178. -
Der Verfasser dieser Tübinger Dissertation hat sich viel vorgenommen - eine 
Geschichte des Empfangszeremoniells vom 6. bis zum 15. Jh., für die alle ein
schlägigen Zeugnisse für Papst-Kaiser-Treffen erfaßt und ausgewertet werden 
sollen. Dabei hat er sich nicht auf das Mittelalter beschränkt; auch die spätan
tiken Ursprünge des Zeremoniells sind in die Untersuchung einbezogen. Auf 
den ersten Bück erstaunt die Gliederung: Der Autor beginnt nicht am Beginn, 
sondern am Ende seines Untersuchungszeitraums, nämlich mit der Krönung 
Kaiser Friedrichs III. im Jahre 1452. Ihr ist rund ein Viertel des gesamten 
Buches gewidmet (S. 13-270). Für dieses Ereignis hegt eine außergewöhnlich 
große Zahl von Augenzeugenberichten vor, weshalb es ratsam schien, aus 
ihnen gleichsam einen Idealtypus von Kaiser-Papst-Treffen zu gewinnen. Die 
allmähliche Entstehung und Entwicklung des Zeremoniells - insbesondere 
anläßlich der Kaiserkrönungen - wird dann vor allem im zweiten Hauptteil 
des Buches erörtert (S. 271-384). Im dritten Teil (S. 385-602) richtet Hack 
den Bück auch über Rom hinaus. Man findet behandelt: die Papstreisen zu 
den byzantinischen Kaisern, Papstbesuche im Karolingerreich, päpstliche 
Deutschlandreisen im 11. Jh., die Treffen während des Investiturstreits, spät
mittelalterliche Papst-Kaiser-Treffen und schließüch einen Rückblick, der die 
gewonnenen Ergebnisse zusammenfaßt. Mehrere Anhänge, unter denen die 
sehr nützliche „Liste der mittelalterlichen Papst-Kaiser-Treffen" - jeweils mit 
Angabe der Hauptquellen und der wichtigsten Literatur - hervorgehoben sei, 
beschließen den Band. Insgesamt hat der Verfasser eine beeindruckende Ar
beit vorgelegt. Nicht nur eine immense Masse von Quellen und Literatur hat 
er ausgewertet; seine Übersicht über rund tausend Jahre Zeremoniell befähigt 
ihn auch, altbekannten und immer wieder behandelten Themen originelle 
Aspekte abzugewinnen. Hervorgehoben seien seine Ausführungen zur Kon
stantinischen Schenkung (S. 468), zum Stratordienst (S. 505 ff.), zu Canossa 
(S. 497ff.) und zu Sutri (S. 522). Freilich kann aus der Sicht der Spezialfor-
schung manches an seinen Ausführungen kritisiert werden - für Ponthion 
hätten die älteren Metzer Annalen (ed. Simson, S. 45) stärkere Berücksichti-
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