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akzeptierten Praktiken. Aus dem Innern des PCI führt er aus eigener Erfah
rung an: „Chi scrive ha avuto in altri tempi responsabilità organizzative nel 
PCI ed era a conoscenza del modo in cui si incassavano elargizioni da enti 
pubblici e fornitori di enti territoriali. Si applicavano tre principi: non mettersi 
una lira in tasca, non dare niente in cambio, non farsi cogliere con le mani 
nel sacco" (S. 73). Die Entkriminalisierung dieser Vorgänge ist trotz mehrerer 
Anläufe nicht gelungen. Die große Moralitätsoffensive der Mailänder Richter 
hat nach Ansicht C.s massiv zur Entlegitimierung der Politik beigetragen und 
„una caduta verticale del prestigio della politica" (S. 9) bewirkt. „Così è acca
duto che la ribellione più che giustificata contro i disonesti diventasse ribel
lione contro la politica e contro i partiti" (S. 1 66). Der Autor kommt sogar zu 
der These: „Il danno più grave che Mani pulite e i suoi apologeti hanno recato 
alla democrazia è il disprezzo per i partiti che essi hanno alimentato" (S. 196). 
So als ob die Parteienverachtung nicht ihre Hauptursache in der „partitocra
zia" und ihrer Ablösung von Gemeinwohl und Bürgerinteressen gehabt hätte. 
Nicht der Mörder, sondern der Ermordete ist schuldig. Auch wer die Schluß
folgerungen Colajannis nicht teilt, wird seine Argumentation und die von ihm 
gesammelten Texte zu den Fragen der „carcerazione preventiva", der „giusti
zia spettacolo", der Grenzüberschreitungen der Justiz und der - vielfach ne
gativ gesehenen - Rolle der Presse mit Gewinn zur Kenntnis nehmen. Für 
eine Rekonstruktion der Politik in Italia hat C. einen wertvollen Baustein ge
liefert. J. P 

Hagen Keller, Thomas Behrmann (Hg.), Kommunales Schriftgut in 
Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung, Münstersche Mittelalter-
Schriften 68, München (Wilhelm Fink) 1995, XIV, 380 pp., ISBN 3-7705-2944-8, 
DM 138. - Il programma di ricerca „Träger, Felder und Formen pragmatischer 
Schriftlichkeit im Mittelalter" („L'uso della scrittura a scopi pratici nel me
dioevo: promotori e personale, campi, forme"), promosso dalla Deutsche For
schungsgemeinschaft a partire dal 1986, è già conosciuto grazie a molte pub
blicazioni (cfr. tra l'altro QFIAB 73, p. 710s., p. 727). Per i lettori di questa 
rivista assume un interesse particolare la sezione A del detto programma, 
dedicata al tema: „Der Verschriftlichungsprozeß und seine Träger in Oberita
lien (11.-13. Jahrhundert)" („La diffusione delle pratiche scritturarie e i suoi 
promotori nell'Italia settentrionale durante i secoli XI-XIII"). Il gruppo di gio
vani ricercatori che, sotto la guida di Hagen Keller, si è dedicato a questo 
tema, accanto a numerosi articoli e monografie apparsi separatamente (va 
ricordato in particolare l'importante libro di Thomas Behrmann su Novara; 
cfr. QFIAB 75, pp. 781-783), aveva già presentato nel 1991 una cospicua mis
cellanea sugli statuti cittadini (Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeu-
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gen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, 
Pavia und Voghera, a cura di Hagen Keller e Jörg W. Busch, Mtinstersche 
Mittelalter-Schriften 64, München 1991). Il secondo volume che ora segue non 
si limita più ad analizzare un singolo tipo di fonti, ma offre un'ampia panora
mica delle scritture comunali, indagando la loro origine, tradizione e funzione. 
Vengono esaminati più precisamente: l'archiviazione degli atti comunali (Petra 
Koch), l'origine e la proliferazione delle scritture processuali (Thomas Behr-
mann e Petra Koch), le tecniche comunali di contabilità (Claudia Becker), 
l'intricato complesso degli atti fiscali (Peter Lütke Westhues e Petra 
Koch), le scritture, anch'esse multiformi, prodotte per organizzare e control
lare l'approvvigionamento alimentare (Michael Drewniok) oppure nate du
rante le innumerevoli elezioni (Marita Blattmann), gli aspetti documentari 
della diplomazia intercittadina (Thomas Behrmann) ed infine le tracce la
sciate nella storiografia dalle scritture giuridiche ed amministrative (Barbara 
Sasse Tateo e Jörg W. Busch). Baricentro geografico restano, come già 
nel volume sugli statuti, la Lombardia ed il Piemonte: il materiale elaborato 
proviene, infatti, da Milano (Behrmann, Sasse Tateo), Pavia, (Luetke West
hues), Chiavenna (Becker), Bergamo (Blattmann), Novara (Drewniok), Ver
celli (Koch), Chieri (Luetke Westhues). Punto di partenza è spesso materiale 
inedito, scelto con buon fiuto negli archivi ed illustrato nel suo significato 
storico (cfr. l'elenco del materiale archivistico p. 338s.). Ma anche dove viene 
esaminato materiale edito (ad esempio gli Atti del Comune di Milano o addirit
tura le raccolte di statuti edite nel XIX secolo nei Historiae Patriae Monu
menta), si evincono spesso aspetti nuovi e sorprendenti (quando p. es. Bar
bara Sasse Tateo filtra dalle Cronache del domenicano Galvano Fiamma fram
menti dei libri iurium milanesi andati perduti). La documentazione scelta 
come punto di partenza viene sistematicamente inserita in un quadro com
parativo che si estende dalle regioni nordoccidentali verso oriente giungendo, 
occasionalmente, fino alla Toscana e alle Marche, ed oltrepassando addirit
tura le Alpi (come nel contributo di Claudia Becker dedicato alla contabilità 
cittadina, mentre Petra Koch illustra i provvedimenti comunali per la salva
guardia della documentazione in una prospettiva che abbraccia tutta l'Italia 
settentrionale). Grazie a questo metodo di abbinare l'analisi esemplare con la 
visione comparativa, tutti gli autori riescono a raggiungere notevoli risultati 
su diversi piani storiografici. In primo luogo vengono offerte, per tutti i tipi di 
scritture trattati, preziose conoscenze diplomatistiche e tipologiche; il volume 
rappresenta infatti una specie di „Quellenkunde", cioè un manuale per la co
noscenza tipologica della documentazione comunale. Va ricordato a questo 
proposito il risalto dato alle „Überlieferungsverluste", cioè alle perdite docu
mentarie, tuttora sottovalutate, ma qui dimostrate con prove efficaci (cfr. p. 
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es. l'elenco, inserito nel secondo contributo di Petra Koch pp. 114-116, di 
libri comunali andati perduti, ma adoperati nei processi mossi dal comune di 
Vercelli nel Due- e Trecento per assicurare il suo dominio nel contado. Tho
mas Behrmann dimostra invece, sull'esempio della documentazione della se
conda Lega lombarda, che determinate lacune nella tradizione sono causate 
anche dalle stesse circostanze storiche degli eventi). Un livello storiografico 
più generale viene raggiunto in quanto l'analisi delle fonti non si arresta mai 
alla pura descrizione, ma si spinge sempre alla ricostruzione dei processi orga
nizzativi ed amministrativi che hanno prodotto la documentazione trattata 
(così ad es. Peter Luetke Westhues ricostruisce il sistema tributario, dalla 
valutazione del patrimonio imponibile fino alla riscossione, mentre Michael 
Drewniok segue tutta la catena dell'approvvigionamento di generi alimentari, 
dalla produzione al trasporto, e fino alla distribuzione sui mercati e nelle 
taverne). Grazie a questo indirizzo gli studi possono offrire anche contributi 
importanti per la storia istituzionale e costituzionale dei comuni (cfr. l'accu
rato indice delle cose notevoli particolarmente utile a questo proposito). Ed 
infine ci sono gli aspetti strutturali suscitati dall'attenzione costante rivolta 
alle cause e alla funzione della drammatica proliferazione della documenta
zione scritta. Questa impostazione generale del progetto, che nessuno degli 
autori perde mai di vista, si rivela qui particolarmente efficace. Le fonti, 
quanto mai diverse fra loro, vengono sempre interpretate come espressioni 
delle nuove condizioni della vita sociale e di nuove procedure giuridiche e 
amministrative, chiarendo infine anche la dinamica intrinseca della forma 
scritta, che di conseguenza produce altre scritture connesse e sempre più 
differenziate (particolarmente istruttiva la minuziosa ricostruzione delle com
plicate procedure elettorali e delle scritture ad esse connesse nel contributo 
di Marita Blattmann). Così il volume, ricco di contenuti, non solo dà un ampio 
panorama descrittivo della documentazione scritta in rapido sviluppo nei co
muni dell'Italia settentrionale dagli inizi del 1200, ma contribuisce anche no
tevolmente a spiegare questa spinta secolare delle tecniche culturali. - Ogni 
singolo contributo è dotato di un ampio riassunto in lingua italiana. M. B. 

Guido Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sa
bauda nel tardo medioevo, Mailand (Franco Angeli) 1994, 426 S., ISBN 88-204-
8352-1, Lit. 50.000. - Im Zentrum dieser Studie stehen Struktur und Personal 
des savoyischen Staates zwischen 1350 und 1450, der sich damals von Nizza 
aus dem Alpenkamm entlang bis in die schweizerische Waadt hinein er
streckte. Im ersten Teil werden die zentralen Institutionen (Rat, Kanzlei und 
Kammer) und die lokalen Verwaltungssprengel (Kastellanien, Ballivate) be
schrieben. Der zweite Teil behandelt die Rekrutierung der verschiedenen 


