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zione di Corrado, la sua politica ecclesiastica e i rapporti politici con i nobili, 
raffrontati con i rapporti sotto il suo predecessore ottomano Enrico IL Inoltre 
E. prende spunto dal confronto tra Corrado e Carlo Magno fatto da Wipone 
per riflettere su similitudini e differenze tra i due personaggi. In generale il 
libro offre una visione piuttosto approfondita, basata sulla ricerca moderna, 
del regno di Corrado II e del suo periodo, non venendo meno all'esplicito 
intento di trasmettere „in modo chiaro e vivace ad un vasto pubblico anche 
i fatti meno avvincenti" (p. 220). Chi è interessato ad approfondire singoli 
interrogativi troverà interessanti rimandi nella bibliografia dei singoli capitoli, 
combinata, con le rispettive note, in una appendice. Contribuiscono inoltre 
alla chiarezza del libro tavole genealogiche, diverse carte geografiche, una 
tavola cronologica e numerose illustrazioni. S. H. B. 

Tilman Struve, Die Salier und das römische Recht. Ansätze zur Ent
wicklung einer säkularen Herrschaftstheorie in der Zeit des Investiturstreits, 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Abhandlungen der gei-
stes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1999, Nr. 5, Stuttgart 1999, 
89 S., ISBN 3-515-07533-X, DM 42. - L'autore parte da certe allusioni, presenti 
in alcuni diplomi di Enrico IV ed Enrico V, a luoghi, in verità piuttosto comuni, 
delle Istituzioni e del Codice di Giustiniano. Riferisce poi i notissimi fatti e 
problemi del diritto romano nei decenni prima e dopo il 1100: esistenza o 
meno di scuole di diritto, indirizzi teorici o pratici dei causidici e legum 
doctores, i giudici canossiani, in particolare Pepo ed Irnerio, Petrus Crassus, 
gli ignoti autori dei falsi privilegi di investitura, Radulfus Niger ecc. Questi 
personaggi avrebbero contribuito alla formazione di una teoria del potere se
colare, ispirata da principi del diritto romano come razionalità, obiettività, 
autorità non personale, legislazione in luogo della consuetudine ecc. Riba
dendo la radice italiana, peraltro scontata, di tutti i fatti e personaggi passati 
in rassegna, l'autore si vede costretto a definire l'intervento degli imperatori 
germanici con ipotesi non documentate e poco precise (p. 61): „Es ist das 
Verdienst der letzten beiden Salier und ihrer Umgebung, dessen (sc. des römi
schen Rechts) zukunftweisende Bedeutung erkannt zu haben." L'esposizione 
si esaurisce in una riconferma esplicita (p. 64s.) di quanto già detto in propo
sito, fra gli altri, da Walter Ulimann. M. B. 

Michael Matzke, Daibert von Pisa. Zwischen Pisa, Papst und erstem 
Kreuzzug, Vorträge und Forschungen, Sonderbd. 44, Sigmaringen (Thorbecke) 
1998, 256 S., ISBN 3-7995-6754-2, DM 96. - Questa tesi di dottorato dell'Uni
versità di Tubinga si propone di esaminare se si sia verificata una scissione 
nella personalità di Daiberto nelle due fasi della sua vita come vescovo (e poi 
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arcivescovo) di Pisa e come patriarca di Gerusalemme, considerando che le 
ricerche precedenti hanno valutato in modo controverso questi due periodi 
della sua vita. Vengono esaminate innanzitutto le informazioni sulle origini e 
la carriera di Daiberto. M. considera la sua elezione a vescovo di Pisa nel 1088 
come „la riconciliazione" (p. 100) tra papa Urbano II, la margravia Matilde di 
Tuscia e la città di Pisa, rischieratasi solo poco tempo prima tra le file dei 
sostenitori del papa. Ed è in questo triangolo che Daiberto si sarebbe trovato 
poi coinvolto. La sua opera non fu soltanto quella di pacificare i partiti in 
lotta all'interno della città e del vescovado, ma anche quella di legare salda
mente Pisa al papato riformatore. Questo diviene evidente dal conferimento 
alla città di Pisa del vicariato apostolico e dell'arcivescovado di Corsica. Dal 
febbraio del 1094 Daiberto è a fianco di papa Urbano II, che accompagna in 
Francia nel 1095/96. M. attribuisce a questo viaggio in Francia un'influenza 
decisiva per lo sviluppo della personalità di Daiberto. In quel periodo egli 
ebbe una „funzione simile ad un cardinale" (p. 97) e divenne uno dei più stretti 
collaboratori del papa. Anche se il suo ruolo in questa fase dell'organizzazione 
delle crociate „è attualmente difficile da valutare" (p. 107), M. lo ricostruisce 
facendo riferimento alla partecipazione decisiva di Daiberto al futuro sviluppo 
dell'ospedale dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme e al sostegno finan
ziario per gli stati crociati. Esso diventa tangibile nel momento in cui viene 
nominato legato del papa alla crociata ed insignito del comando spirituale e 
militare della prima grande flotta di crociati in Terra Santa. Anche dopo la 
morte di Urbano II, che cambiò radicalmente la posizione di Daiberto, egli 
rimase fedele a Roma e ai propri ideali gregoriani. A Gerusalemme Daiberto 
venne eletto all'unanimità come primo patriarca latino. Successivamente en
trò in conflitto prima con il duca Goffredo di Bouillon, poi con il re Baldovino 
di Gerusalemme per le città di Gerusalemme e Giaffa. La motivazione di Dai
berto non fu, secondo M., „cieco orgoglio" (p. 164), ma il senso di responsabi
lità nei confronti dei proponimenti spirituali dell'impresa, che dovevano fare 
di lui „il realizzatore delle idee della crociata" (p. 167). Egli proseguì la politica 
con cui aveva avuto successo a Pisa, senza riconoscere tuttavia la diversità 
della situazione in Terra Santa. Daiberto uscì sconfìtto dai contrasti che segui
rono a Gerusalemme, venne destituito più volte, infine ottenne la propria re
stituzione a Roma, ma morì durante il viaggio di ritorno a Gerusalemme il 15 
giugno 1105. M. conclude che proprio la „salda continuità del suo operato e 
degli obiettivi da lui perseguiti" (p. 205) portò alla diversa valutazione della 
personalità di Daiberto di Pisa nelle fonti e quindi di riflesso nella ricerca 
storica. Nell'appendice sono pubblicati 108 regesti relativi alla vita di Daiberto 
e 2 lettere di Urbano II, nonché due carte geografiche. S. H. B. 
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