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(Niccolò Tommaseo), deren sie sich nur bei der Ausführung von Auftrags
arbeiten sicher sein können - eigene, unabhängige Werke sind wenig gefragt. 
Die Vorstellung dieser ersten „intellettuali di professione" ist von höchstem 
Interesse : trägt sie doch zu der immer wieder notwendigen Diskussion um 
die Aufgabe und Stellung des Intellektuellen bei. Nicht umsonst unterstreicht 
B., Professor für neuere Geschichte zunächst an der mailändischen und heute 
an der venezianischen Universität, daß gerade das Klima im Mailand der 
'60er Jahre seine Aufmerksamkeit auf ihre Geschichte lenkte. Eine inhalt
liche Analyse der nonkonformistischen Positionen jener Intellektuellen 
konnte und wollte der Vf. nicht leisten; ihm ging es um ihre zumindest für 
Italien noch wenig erforschte soziale Stellung in jener Zeit. Gerhard Kuck 

Jörg J a rnu t , Bergamo 568-1098, Verfassungs-, Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte einer lombardischen Stadt im Mittelalter, Vierteljahr
schrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 67, Wiesbaden (Stei
ner) 1979, VI, 330 S. DM 72. - L'autore, che non è nuovo ai problemi di 
storia medioevale bergamasca, essendosi occupato anche della singolare 
costruzione civile altomedioevale di Calepio (Collocazione storica del Palaz-
zetto di Calepio, Bergomum 68,1974, pp. 75-81), in questa sua dissertazione 
presentata per la ubera docenza, si propone di fornire alcuni contributi alla 
conoscenza di Bergamo medioevale, smembrando il lavoro in storia degli 
avvenimenti, della costituzione, della società e dell'economia. L'opera si 
affianca alla Storia generale di Bergamo e dei Bergamaschi di Bortolo 
Belot t i di cui è attualmente in corso di stampa l'aggiornamento critico-
bibliografico, che nella parte riguardante il Medioevo pecca in profondità, 
non essendo il curatore uno specialista, ma che poggia per la documentazione 
sul validissimo Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis del 
canonico Mario Lupo, una raccolta dei documenti appartenuti ai fondi 
bergamaschi più significativi. L'indagine in questo settore della storia berga
masca è ardua e difficoltosa per la scarsità e la frammentarietà della docu
mentazione relativa ai sec. VII-XI e per la mancanza di una letteratura 
contemporanea del genere cronachistico che ponga al centro dell'attenzione 
la città. Anche la cronaca di prete Andrea, il continuatore dell'Historia 
Langobardorum parla raramente e casualmente di Bergamo e solo con il 
Pergaminus di Mosè del Brolo fruiamo di una preziosa testimonianza del 
primo periodo di Bergamo comunale, durante l'episcopato di Ambrogio 
Mozzi, quando matura una nuova coscienza civica che non identifica più la 
città nella sede episcopale, ma che è pronta a sostenere la difesa dell'auto
nomia comunale. I documenti relativi invece al X secolo, quando la città fu 
il centro di uno dei più importanti ducati del regno longobardo sino al XII, 
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quando divenne un importante comune lombardo, si fanno più numerosi e 
consistenti. La ricerca copre quindi il periodo compreso tra l'occupazione 
longobarda, che mutò decisamente la struttura sociale d'Italia fino alla 
deposizione del vescovo Arnolfo (1098) che significò politicamente e giuridi
camente una tappa verso la formazione del Comune, e l'area che vide 
l'estendersi graduale dei confini del ducatus e del comitatiis. Per Bergamo si 
verifica la coincidenza fortunata di una descrizione contemporanea dei con
fini, pervenutaci attraverso un documento fatto approntare probabilmente 
dal vescovo Atto nel 1041 e che passò per un diploma del re Enrico III, 
confermato però anche dall'imperatore Federico I nel 1156 per il vescovo 
Gerardo: „prima in valle que dicitur Valtellina, secunda autem usque in 
ripa fluminis quod vocatur Adda, tertia scilicet ad Oculum flumen illius 
loci decurrentis, quarta quoque usque ad cortem quam dicunt homines 
Casale Butano*' (p. 6). Delineati i problemi che una ricerca in questo ambito 
comporta, precisato lo stato della documentazione e dichiarata la difficoltà 
di ottenere risultati considerevoli quantitativamente nell'ambito della storia 
della costituzione, l'autore procede nell'esposizione dei vari settori, utiliz
zando le fonti a disposizione e gli studi precedenti, cui si affida, soprattutto 
per questi ultimi, troppo ciecamente, come avviene per il repertorio degli 
antichi vescovi di F. Savio, da cui riprende la cronologia dei vescovi dal VII 
all'XI secolo senza integrarlo. Il Savio infatti registra sotto il solo nome di 
Antoninus due vescovi, Antoninus di cui sono attestate due date, prima del 
700 e 727, e Antonius, 727, distinzione indubbia e già dimostrata con docu
mentazione valida dal Lupo, Codex, I, 380. Viene inoltre dimenticata a volte 
anche la frammentarietà, dichiarata espressamente, della documentazione 
quando lo Jarnut tenta di inserire i dati scarsi in un sistema di più ampio 
respiro o nella formulazione di un quadro complessivo. Abbastanza incerta 
è la sua supposizione che Recone, cui era stato affidato il vescovato di Ber
gamo da Ugo di Vienna, appoggiasse la politica di Ugo diretta contro i 
Giselbertini, poiché non si possono fornire prove che testimonino una politica 
antigiselbertina del re e tensioni tra conte e vescovo, il quale per altro non 
risulta presente a nessun diploma di Ugo e non prende parte a nessuna udien
za. Rimane quindi ancora problematico il rapporto tra potere episcopale e 
quello comitale nel X secolo, periodo in cui il vescovo di Bergamo perde 
gradatamente il suo influsso politico mentre ascende la famiglia potente dei 
Giselbertini. Completano l'opera una tavola delle misure agrarie usate a 
Bergamo, un glossario di termini longobardici, alcune schede bibliografiche 
sui conti e un elenco di tutti i documenti citati nel corso del lavoro. M. C. 


