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PIEMONT: VERCELLI 681 

schreibt Rosaido Ordano, der Präsident der Historischen Gesellschaft, der 
bereits 1975 ein Buch über jene Anfänge veröffentlicht hat; auf der Suche 
nach dem Ende kann Irma Naso auf Indizien für organisierte Lehrtätigkeit -
abgesehen von der Anfangsphase - lediglich für die Jahre 1263 - 67 und 
1338 - 41 hinweisen. Einen gewissen Ausgleich für diese Kargheit bieten allge
meine Informationen über geistiges Leben in Vercelli, die immerhin das dor
tige Vorhandensein höherer Bildung nahelegen: Notizen über in Vercelli leh
rende Doktoren des römischen Rechts sammelt Isidoro Soffietti; über Kir
chenrecht (im 13. Jh.) und die Tätigkeit von Notaren (bis zum Anfang des 13. 
Jh.) handeln Vito Piergiovanni bzw. Ezio Barbieri; endlich geben Maria 
Antonietta Casagrande Mazzoli, Carla Frova und Mario Capellino Hin
weise auf Handschriften in den Bibliotheken des Domkapitels und des bi
schöflichen Seminars. D. G. 

Petra Koch, Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli im 13. 
und 14. Jahrhundert. Untersuchungen zur Kodikologie, Genese und Benut
zung der überlieferten Handschriften, Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediä
vistische Beiträge 1, Frankfurt am Main-Bern. (Peter Lang) 1995, 369 pp., 
ISBN 3-631-48275-2, SSF 78. - Oggetto di questa tesi di dottorato elaborata a 
Münster sotto la guida di Hagen Keller sono i due codici statutari del 1241 e 
del 1341 (quest'ultimo tramandato in una copia del 1428 circa), sottoposti ad 
una minuziosa analisi formale con lo scopo di individuarne la genesi e l'uti
lizzo nella vita comunale. A Vercelli si iniziò già intorno al 1180 a fissare per 
iscritto disposizioni giuridiche del comune. Fino alla redazione nel 1229 del 
primo volume di statuti, che può essere ricostruito solo per via indiretta sulla 
base del primo codice conservato risalente al 1241, le risoluzioni cittadine 
venivano registrate in forma di singoli documenti (spesso nella formulazione 
soggettiva del breve). Nel 1229 il complesso statutario comprendente circa 
300 disposizioni venne suddiviso in gruppi tematici, riguardanti ad esempio 
l'ufficio del podestà o il diritto penale. Ciò testimonia l'altissimo grado rag
giunto dalla scienza giuridica vercellese dell'epoca. L'opera di redazione non 
modificò tuttavia la forma linguistica delle più antiche testimonianze scritte. 
Negli anni seguenti si procedette ad aggiungere al corpus nuove disposizioni 
ordinate in successione cronologica II nuovo volume di statuti compilato nel 
1241 riprese essenzialmente la vecchia suddivisione tematica e cronologica, 
e rimase in uso per circa dieci anni, come evidenziano le molte aggiunte e 
cancellazioni. Prima di giungere alla stesura del successivo codice statutario 
del 1341, diviso in sette libri, furono eseguite diverse nuove redazioni, nessuna 
delle quali ci è tuttavia pervenuta. Il confronto dei due codici tramandati, 
relativamente alla sostanza statutaria, rivela che nel secondo il numero delle 
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disposizioni è all'incirca raddoppiato. Dal punto di vista formale si evidenzia 
come in questo momento tutti gli statuti siano formulati in modo impersonale, 
ad eccezione del giuramento del podestà. Il codice più recente si caratterizza 
per l'uniformità della formulazione: solo in pochi casi gli statuti di ogni sin
golo anno sono rimasti raggruppati in successione, e, tranne poche eccezioni, 
le date e i nomi che permettevano di riconoscere il contesto originario sono 
stati cancellati dal compilatore. La longevità degli statuti è messa in luce dal 
fatto che, tra i paragrafi del codice risalente al 1341 (più di 950), è possibile 
reperire circa 230 disposizioni anteriori al 1252. Il numero maggiore di statuti 
sopravvissuti si ritrova nei gruppi dedicati rispettivamente ai consoli di giusti
zia e al podestà (di ognuno dei quali essi costituiscono circa il 33%): essi 
tuttavia vennero per lo più adattati nella lingua e completati da aggiunte (ad-
ditamenta). L'opera di K., interessante e chiaramente strutturata, contiene 
diverse ricche appendici. L'appendice 1 raccoglie dieci documenti degli anni 
1181-1216, di particolare importanza in relazione all'argomento trattato, le 
appendici 2 e 3 illustrano la struttura del più antico codice statutario, l'appen
dice 4 riunisce i segni astratti e le note marginali di quest'ultimo volume spie
gandone il significato; le appendici susseguenti agevolano il confronto fra i 
due codici ed espongono la struttura del volume più recente. Un riassunto in 
lingua italiana (pp. 263 - 267), un indice delle persone e un indice delle cose 
notevoli concludono il volume. A. M. 

Claudia Becker, Die Kommune Chiavenna im 12. und 13. Jahrhundert. 
Politisch-administrative Entwicklung und gesellschaftlicher Wandel in einer 
lombardischen Landgemeinde, Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävisti
sche Beiträge 3, Frankfurt am Main (Peter Lang) 1995, XIV, 361 pp., ISBN 3-
631-49143-3, DM 95. - Sebbene per Chiavenna non siano pervenuti statuti né 
fonti narrative anteriori al XIV secolo, B. riesce a tracciare un'immagine arti
colata fin nei dettagli dell'evoluzione sociale e istituzionale di questo centro 
minore fino all'anno 1300, poiché tale lacuna è colmabile in larga misura gra
zie ai registri contabili comunali tramandati a partire dal 1240. A questi si 
affianca un numero relativamente ampio di fonti documentarie (v. al propo
sito l'Appendice 1, pp. 259-289), anch'esse analizzate da B. nell'ottica della 
storia sociale e istituzionale. Il periodo considerato può essere suddiviso ap
prossimativamente in due fasi distinte. Fino all'inizio del XIII secolo il go
verno del comune era nelle mani delle antiche famiglie di proprietari terrieri. 
Lo sviluppo genealogico di queste ultime e ricostruibile in parte già per il 
periodo anteriore alla prima apparizione dei consoli a Chiavenna (nel 1098 
anziché nel 1030, come erroneamente indicato nei testi precedenti). In seguito 
esse si adoperarono con successo presso il Barbarossa per l'ottenimento dei 


