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MISZELLEN

SUL SORGERE D’UNA NOBILTA URBANA 

Presentazione di un nuovo libro* 

di

HERMANN JAKOBS

L’Autore esordi nel 1961 con uno studio su „Königtum, Adel und 
Klöster im Gebiet zwischen oberer Iller und Lech“, segnalandosi come eccel- 
lente esperto di storia locale del sud-ovest della Germania. Titolo e sottoti- 
tolo di questo nuovo lavoro - nato nell’ambito degli studi toscani dell’Isti- 
tuto Storico Germanico in Roma, sotto l’egida di Gerd Tellenbach - ci infor- 
mano che anche in questo caso l’A. indaga sull’interdipendenza fra storia 
generale e locale, ma le due opere non hanno quasi nient’altro in comune. A 
parte la dislocazione in Toscana, il tentativo di tratteggiare la struttura 
sociale di una cittä - 1’immagine della sua evoluzione - tenendo come punto 
di riferimento la storia dell’impero e un’innovazione, ma naturalmente non 
nel senso che fin qui siano stati ignorati i rapporti fra autoritä e diritto da 
una parte e posizione sociale dall’altra anche nell’ambito urbano; l’innova- 
zione consiste piuttosto nel tentativo di giungere ad una periodizzazione 
generale della storia sociale di una cittä, estesa a quasi tutto J’alto medioevo. 
La concezione del maestro Tellenbach di una „Reichsaristokratie“, una 
aristocrazia imperiale, si ripercuote innegabilmente anche in questa tratta- 
zione, che ha per oggetto la storia sociale della cittä.

Dobbiamo tuttavia premettere quäl che chiarimento. Per la storia 
d’una cittä, il materiale documentario degli archivi lucchesi e assolutamente

*) Hansmartin Schwarzmaier, Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. 
Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur einer Herzogsstadt in der Toskana 
(Bibi, des Dt. Hist. Instituts in Rom, vol. XLI, Tübingen, Niemeyer Verlag, 
1972). XI + 448 pp. e 14 tavole.
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unico, sia per consistenza sia per continuitä: esso tuttavia ci informa quasi 
esclusivamente sui ceti superiori abbienti, oltre ehe naturalmente sui fun- 
zionari che presero parte alla redazione dei doeumenti. Di conseguenza il 
hbro deluderä quei lettori che si accingano alla lettura nella speranza di 
trovarvi trattata, partendo dalla storia generale della citta, una qualche 
forma di vita comunitaria cittadina come ad es. corporazioni, confratemite, 
quartieri, comunita . . . temi insomma che possiamo considerare sempre co
me i veri punti chiave della storia sociale d’una eittä. Per fortuna siamo in 
grado di seguire egregiamente lo sviluppo topografico (cap. I) ed inoltre di 
farci un’idea del mondo spirituale lucchese - grazie alla tradizione non 
archivistica che completa il materiale - e soprattutto della „sublimazione“ 
religiosa della storia locale quando vi affluirono idee e culti nuovi. D’altra 
parte, anche per gli esordi della storia economica lucchese, non restano che i 
dati relativi alla storia dell’edilizia ecclesiastica, e principalmente degli 
ospedah pei pellegrini, oltre a qualche indizio sulla presenza di commercian- 
ti, anche ebrei, a condizione che risultino proprietari di patrimonio fondiario 
- dati ed indizi che possiamo perö integrare con qualche deduzione tratta 
dal XII sec. e con l’analisi dei contratti di livcllo del periodo in esame eoi 
relativi redditi, del rapporto fra economia monetaria e naturale, ecc.

I tre capitoli centrali del hbro (II-IV) trattano dunque dei ceti diri- 
genti lucchesi, la cui presentazione prosopografica e fondamentale. Origine 
dei vescovi e parentela (II), rapporti dei ceti dirigenti con i „funzionari“ 
franco-tedeschi in Toscana (III), costituirsi delle famighe dei notai e dei 
giudici sono seguiti per secoh in sezioni longitudinah, ed in ogni capitolo 
serpeggia la questione del sorgere di nuove classi dirigenti, di nuova nobiltä.

Tuttavia non e facile dare un’immagine abbastanza esatta di questo 
Hbro. Vaste sezioni di queste indagini sono necessariamente partite da 
dettagli concernenti la storia patrimoniale o da nomi che figurano nelle 
testimonianze documentarie. Ritengo perö di poter fin d’ora azzardare 
qualche critica circa le pretese che l’A. avanza nei confronti del lettore. 
Pur con tutto il rispetto per questa stupenda erudizione, la fluiditä dell’espo- 
sizione nel suo complesso non impedisce che presto si affievolisca il piacere 
della lettura, e v’e da temere che questo Hbro finisca per essere utilizzato piu 
per i suoi indici dei toponimi e dei nomi propri - sono schedate oltre 1600 
persone - che per una lettura sistematica. Tuttavia bisogna senz’altro ri- 
conoscere che esso ha il suo filone d’oro e nel complesso e articolato con 
criterio. D’altra parte i singoh capitoH sono troppo confusi; inoltre il filo 
si riallaccia sempre con deHe analisi particolari tortuose, milhmetro per 
milhmetro; e almeno al primo approccio il lettore resta per pagine e pagine 
aH’oscuro del significato dei dettagli, e le indicazioni che gh sono Offerte non
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sempre si trovano al posto giusto; inoltre si introducono questioni che poi 
paiono insabbiarsi, poiche non sono messe abbastanza in relazione con l’ar- 
gomento centrale; e vi sono temi trattati reiteratamente ed e discutibile se 
ciö fosse necessario . . . Tutto questo, unito alla scarsa chiarezza di qualche 
formulazione, sono inconvenienti che possiamo giustificare soltanto tenendo 
conto che l’opera e stata data alle stampe troppo presto, se pure per circo- 
stanze esterne. V’e perö una lacuna oggettiva del libro che riteniamo di non 
poter tacere, cioe il silenzio in materia di storia delle istituzioni. Finche esso 
e programmatico (cfr. p. 8), possiamo passarvi sopra, anche se la cosa potreb- 
be dar subito adito ad una discussione. Qui intendiamo perö alludere alla 
noncuranza con cui l’A. da per scontata nel lettore la conoscenza delle no- 
zioni fondamentah sul governo della citta e l’organizzazione della giustizia.

Prima di poter affrontare globalmente il lavoro e di seguire taluni 
temi lungo tutto il libro, e necessario chiarire la problematica dei singoli 
capitoli. Quello introduttivo sull’immagine della citta neH’evoluzione della 
storia, cerca gia di introdurci alle fasi essenziali della storia sociale cittadina. 
Lucca non si inserisce in una normale tipologia di storia urbana. Come citta 
ducale e sede episcopale non meno che come tappa di pellegrini, essa richia- 
ma un interesse particolare dal punto di vista sia economico, sia cultmale, 
sia del governo. La corte del re e del vescovo all’interno della cerchia urbana, 
quella del duca ad ovest, nell’immediata vicinanza di Porta San Donato, si 
possono individuare abbastanza bene, unitamente ai rispettivi complessi 
patrimoniali. Centro urbano e suburbio restano orientati alle antiche mura 
fino al tardo XII sec., e sembra che fin dall’VIII secolo le indicazioni topo- 
grafiche diano notizia della suddivisione in quartieri in base alle quattro 
porte; invece la struttura dei quartieri d’abitazione urbani puö essere 
stabilita solo per gradi, con le indicazioni di vari secoli, ma a quanto pare 
non per l’alto medioevo. Insediamenti suburbani con modeste fortificazioni 
dovrebbero esser esistiti fin dal X secolo. Ma l’evoluzione storico-sociale si 
puö seguire soprattutto grazie alla topografia dei beni ecclesiastiei, e di 
conseguenza ampie parti del primo capitolo si fondano sulla massa dei dati 
relativi alla storia ecclesiastica, che abbracciano anche gran parte dell’alto 
medioevo. Ciö offre la possibilitä di distribuire le fondazioni nell’arco di 
quattro secoli circa, a seconda dell’epoca in cui sorsero, della dedicazione, 
della posizione giuridica: chiese episcopah, imperiali o Eigenkirchen laicali 
e loro vincoli con il resto della societa. La „curva“ delle fondazioni ecclesia- 
stiche e dei rispettivi destini, elaborata dall’A. nel primo capitolo, costituisce 
un valido ausilio per il lettore che voglia orientarsi in vista delle successive 
indagini; ne elucideremo alcuni dettagli non appena potremo ricollegarli con 
altri fenomeni.
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Mentre il capitolo introduttivo sembra esser scritto in uno stadio 
avanzato delle ricerehe, il secondo - con le sue indagini prosopografiche - 
offre una base preliminare per l’opera nel suo complesso: „Origini e paren- 
tela dei vescovi di Lucca daH’VIII all’XI secolo“. Vi troviamo i dati aecer- 
tabili o - per l’ultima fase - quelli piü importanti e (ove possibile) la eompo- 
sizione familiäre dei 22 vescovi che ressero l’episcopato lucchese dalla fine 
dell’epoca longobarda alle soglie dei secoli centrali dei medioevo (Valperto- 
Anselmo II); ciö naturalmente e preannunciato giä dal titolo, che fa anche 
sorgere l’aspettativa di veder corretta qualche genealogia e di trovare degli 
stemmata interamente nuovi. Ma da questi studi particolari sorge anche 
tutta una Serie di problemi che trascendono i vescovi. Si notino soprattutto 
l’inizio e la fine dei capitolo, la trattazione dei problema della continuitä 
longobardo-franca e la modifica della „immagine caratteriale“ di Anselmo, 
futuro papa Alessandro II; ma si noti anche quanto conceme i pontificati di 
Pietro II (ca. 896-935) e Vidone (979-83), di particolare importanza per 
introdurci ai problemi sociali. Nella „interpretazione“ che conclude il se
condo capitolo e insomma ribadita l’ambizione di questi studi di staccarsi 
dalle storie dei vescovi di tipo tradizionale su base biografica (con le valuta- 
zioni agiografiche tipiche dei medioevo!), per approdare infine al concetto di 
„vescovo nella sua societä“. Si e mirato in sostanza a seguire longitudinal
mente per quattro secoli la storia episcopale in rapporto all’evoluzione della 
societa lucchese, naturalmente limitandosi in un primo tempo alle situazioni 
determinate dai rapporti dei vescovo con la popolazione urbana (o meglio: 
con i ceti dirigenti cittadini) e con le loro chiese e monasteri, soprattutto sulla 
base delle fondazioni, ma anche in rapporto ai legami con l’autoritä, sia in 
Toscana, sia nell’impero. Nella conclusione e anche inserita qualche osserva- 
zione marginale sulle altre sedi episcopali della Tuscia, il che fa supporre che 
a partire dal X secolo la situazione lucchese fosse tipica in tutta la Toscana; 
poiche mentre qui fu la classe dirigente urbana e rurale a detenere o ad esser 
privata dell’episcopato fin dal IX secolo - a parte gli interventi diretti dei 
Franchi accertati ovunque verso la metä dei secolo -, nel resto dei territorio 
i vescovi provengono da un gruppo dirigente „fluttuante“ per tutta la 
Toscana. La situazione si generalizza solo a partire dal X secolo, come conse- 
guenza di certi provvedimenti in campo economico-amministrativo introdot- 
ti neiramministrazione dei patrimonio episcopale, e dei profitto che nuove 
classi ne traggono. Nell’XI secolo si avvertono poi gli impulsi della pre- 
riforma, che trascendono ovunque l’ambito locale.

Mentre il secondo capitolo - soprattutto nella „interpretazione“ e 
nella periodizzazione fatta con riferimento alla storia imperiale - tenta un 
approccio all’impero prendendo come punto di partenza i vescovi, nel terzo
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viceversa si cerca di interpretare le classi dirigenti partendo dalPimpero, 
approfondendo poi la questione con gli esempi addotti nel quarto capitolo. 
II criterio che sottende l’appartenenza ad un gruppo sociale e la partecipa- 
zione al potere nella mutevole situazione che si crea nei rapporti fra il re, il 
duca o il marchese, il vescovo ed i rispettivi funzionari (la lettura di questo 
capitolo e facilitata dal recente articolo dell’A. apparso alle pp. 68 sgg. 
delle QFIAB 52, „Kontinuität und Neuanfang bei den sozialen Oberschich
ten im Bereich Luccas“). Per illustrare il suo punto di vista, l’A. presenta i 
risultati delle sue ampie ricerche di storia patrimoniale e genealogiche su una 
serie di famiglie (quella del vescovo Teudilascius di Luni e dei suoi rivali - 
gli Aldobrandeschi -, degli antenati dei Guidi, dei Cadolingi, dei conti della 
Gherardesca, dei discendenti di Cunimondo, di Corrado/Cunizio, dei signori 
di Porcari, ecc.), se non proprio come insignificanti, per lo meno come del 
tutto provvisori, nel senso che tali ricerche non dovrebbero ingannarci 
sulle cesure esistenti in campo storico e di storia sociale. Grazie soprattutto 
alla scomparsa di fatto del potere regio dei Carolingi in Italia alla morte di 
Lodovico II (875), si sarebbero liberate delle forze legate in precedenza al re 
o al duca. Tuttavia l’origine genealogica dei gruppi rivali non sarebbe stata 
determinante per l’entrata di alcuni di essi nella nuova nobiltä - nonostante 
il fatto che noi siamo in grado, ad es., di identificare il capostipite comune 
dei Cadolingi, dei Guidi e dei Gherardeschi. Nella sua „graduatoria“, l’A. 
giunge infine ad anteporre il servizio presso il re alla proprietä fondiaria, 
attribuendo quindi a quest’ultima una minore importanza come „veicolo di 
ascesa“. Parieremo piu tardi delle singole fasi di questo processo e dei singoli 
gruppi interessati. Questo capitolo si discosta in larga misura dal tema della 
storia urbana, dato che le proprietä di queste classi dirigenti (che poi appa- 
gheranno le proprie ambizioni divenendo vassi o grandi livellari del re, del 
marchese o del vescovo, mentre quelli alla testa del gruppo formeranno le 
nuove dinastie comitali) si estendono per vaste aree della Toscana. Si tratta 
d’una nuova nobiltä, ancora molto fluida nel X secolo, che perö nel secolo 
successivo raggiunge la Adelsherrschaft, la signoria nobiliare, grazie a 
proprietä fondiarie detenute ai titoli giuridici piü disparati, rese sicure da 
castelli, protette da vassalli ed infine elevate di grado col suggello religioso 
del monastero (Eigenkloster) e della tomba di famiglia. Potremmo doman- 
darci che cosa tutto ciö abbia a che fare con la struttura sociale della nostra 
cittä ducale. Perlomeno questo: che questa gente aveva a Lucca il foro 
competente, di regola anche delle proprietä, oppure la „residenza“. A questo 
proposito e interessante 1’interpretazione trovata dall’A. per quegli urbani 
che - a detta d’un contemporaneo d’Oltralpe - avrebbero tagliato la strada 
al corteo funebre di Ottone III nel territorio di Lucca: essi sarebbero stati



476 HERMANN JAKOBS

seguaci di Arduino provenienti dalle file della nuova nobiltä appena descritta, 
guidati con ogni probabilitä dagli Obertenghi. Tuttavia, a parte l’esigenza di 
imparare a pensare con i criteri del tempo, vediamo ehe il comune pote eserci- 
tare un certo tipo di pressione sulla nobiltä sin dagli esordi dell’XI secolo 
(con le prime rivalitä e i primi scontri fra Pisa e Lucea), inducendola a tener 
conto della cittä sia in vista della cumulazione dei beni, sia nell’orientare i 
suoi interessi. Sorge ora il problema di dove possano trovarsi i germi di ciö 
che comunemente chiamiamo „movimento comunale“ in questa societä 
basata sulla proprietä, sul feudo e sul livello. Questo concetto, oltre a quello 
di borghesia, compare sempre inatteso nella parte conclusiva di ogni capitolo. 
Tuttavia diciamo subito che il libro non intende piü fornire alcuna risposta, 
benche il quarto capitolo sfiori un po’ piü da vicino le questioni che qui sor- 
gono.

Il quarto capitolo ha per titolo „Clero e pubblico impiego. Sulla for- 
mazione delle famighe dei notai e dei giudici“. Esso e dunque dedicato alle 
figure che dominavano nel campo giuridico: ai notai in quanto pubblici 
ufficiali addetti alla redazione dei documenti relativi alla massa dei negozi 
giuridici, con o senza previa decisione del tribunale, e agli scabini ed ai 
giudici del tribunale, ma qui l’interesse e hmitato alle competenze in materia 
di controversie patrimoniali e sulla proprietä fondiaria. L’alto clero prima, 
il giurista formatosi in una scuola piü tardi danno l’impronta all’ambiente 
giudiziario e amministrativo, i primi natural mente al principio ed i secondi 
alla fine del processo che va daH’VIII/IX secolo al tardo XI. Dobbiamo 
ancora parlare di scabini e di giudici anche per il periodo in cui la distin- 
zione fra gli uni e gli altri - con la „franchizzazione“ del tribunale - non e 
piü rigorosa (cfr. Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte 
Italiens III, par. 524 segg.), o, in termini personali: quando il lociservator o 
locipositus (longobardo) sopravvive nello scabino, cioe quanto anche lo sca- 
bino funge ancora da giudice delegato ad emettere la sentenza in rappresen- 
tanza del duca, del marchese oppure del vescovo, sia in presenza sia in 
assenza di essi, e da lui emana anche Forchne di redigere gli atti processuali. 
Naturalmente, anche gli scabini possono assumere le funzioni del giudice in 
senso franco quando il capo supremo del tribunale, o anche un messo del re, 
presieda attivamente il giudizio in veste di giudice. Ma neanche in questo caso 
l’A. si interessa dell’ordinamento giudiziario in se, bensi dei punti nevralgici 
dello sviluppo sociale diagnosticabili in campo personale e istituzionale nel- 
l’amministrazione della giustizia. Ed anche qui egli riesce a trovare dei nessi 
causali fra le tendenze principali di questo sviluppo e le fasi della storia 
imperiale. Particolarmente interessanti in questo capitolo sono le sezioni 
dedicate a due eminenti famighe di giudici che, pur non essendo tipiche ri-
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spetto al livello raggiunto dalla pluralita dei colleghi, lo sono in epoche diver
se per le loro ambizioni: la famiglia piu antica e quella dei giudici Leo, di 
cui possiamo seguire l’ascesa fin dall’ultiino scorcio dei IX secolo (da notai 
legati allo scabinato a missi ducis e poi a giudici regi), i cui ultimi discendenti 
sono addirittura vice-marchesi ormai sotto gli Ottoni; la famiglia si inserisce 
nella classe dei proprietari terrieri, ascende allo stesso rango dei grandi di 
Toscana e, dal punto di vista sociologico, si stacca dalla cittä. L’erede po- 
litico di essa nell’XI secolo e la famiglia dei giudice Flaiperto, che perö si 
inserisce nel movimento comunale; nel 1058 Flaiperto e in carica col pieno 
titolo di iudex, advocatus (marchionis?), vicedominus (episcopi) e missus 
dom. imperatoris. Nel XII secolo il titolo ufficiale si trasforma in cognome 
(Avvocati). E qui possiamo aggiungere senza ulteriori spiegazioni che l’A. fa 
delle considerazioni allettanti, domandandosi se la carica di conti di palazzo, 
affidata agli Avvocati nel XII secolo (quella cosidetta minore o borghese, 
che comportava principalmente il diritto di nomina di giudici e notai), 
non risalisse ad un conferimento di Enrico V (1123); ed avanza l’ipotesi, 
ancora piu interessante, che ai Flaiperti si dovesse la nomina dei primi conso- 
li, il che ci riporta ai primordi dei movimento comunale.

Anche il quinto capitolo sulla „vita spirituale“ e fondato su analisi 
particolari molto dettagliate, che prendon le mosse dalla datazione dei 
Volto Santo e dagli inizi della sua venerazione a Lucca (dopo aver fornito 
molti elementi per la datazione, l’A. ne indica una in linea di massima tarda: 
la seconda meta dell’XI secolo); qui lo Schwarzmaier, evitando qualsiasi 
schematismo, fa un’analisi molto acuta dell’ambivalenza fra le forze spiri
tuale e temporale nella storia cittadina. Due sezioni di questo capitolo sono 
centrate sul perodo in cui la „teologia imperiale“, la „Reichstheologie“ 
carolingia (in miteria di culto soprattutto la devozione per San Salvatore) 
e certe forme di arganizzazione politica concernenti in prima linea la difesa 
costiera, si ripercuotono sulla societa lucchese tardolongobarda, attirandola 
nella propria scia; piu tardi,nell’ XI secolo, si afferma l’istituto dei monastero 
gentilizio (Adelskloster) nelle aree su cui si estendono gli influssi dei movi
mento di riforma di Camaldoli e Polirone (Cluny), ed aumentano sia i 
pellegrinaggi sia le traslazioni di reliquie (Volto Santo). Intanto la „emanci- 
pazione di un mondo alla ricerca di se stesso“ non seguiva neppure a Lucca 
uno svolgimento rettilineo, tuttavia procedeva senz’altro secondo le regole 
della logica politica. Negli anni ottanta dell’XI secolo le classi dirigenti ormai 
stabilizzate - iudices e capitolo dei duomo in prima linea, che a Lucca 
avevano la supremazia - erano guidate da un vescovo scismatico. D’altra 
parte abbiamo anche tracce d’un movimento popolare ostile a questo vesco
vo Pietro inscenato da „gruppi riformisti“, il che e altrettanto sintomatico
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quanto l’allentarsi dei legami sociali in tutti i tempi di crisi. Ma il libro non 
si addentra oltre in fenomeni storico-sociali del genere. Esso perö aiuta a 
comprendere quell’avvenimento politico che, alla fine, risultö decisivo per la 
storia ulteriore della cittä: l’eliminazione del potere del marchese. Ad essa 
sono subordinati l’azione congiunta del „movimento comunale“ e degli 
avversari della riforma ecclesiastica nell’alto clero e nella nobiltä agraria, e 
piü tardi il privilegio di Enrico IV (Dipl. n. 334) del 1081. Ma nonostante 
tutto si riusci ad insediare il successore di Anselmo II sin dal 1091, mentre 
lo scismatico Pietro era ancora in vita.

Se finora abbiamo considerato soprattutto le finalitä di questo libro, 
vogliamo ora passare ad esaminarne i risultati. Circa quelli raggiunti nelle 
ampie sezioni dedicate alla storia patrimoniale e biografica, dobbiamo perö 
astenerci da un giudizio, poiche non sarebbe sufficiente limitarci ad un con- 
trollo della documentazione. Sülle varie combinazioni azzardate - che non 
sono poche - gli storici locali potranno pronunciarsi solo dopo che avranno 
finalmente potuto acquistare dimestichezza con i dettagli. Comrmque, il 
libro apre una Serie di nuove prospettive ed una tale miniera di materiale da 
toghere il fiato. NeH’interpretare la storia sociale, l’A. si rifa all’epoca caro- 
lingia ed alla disponibilita delle famiglie dirigenti longobarde a collaborare 
con i Franchi, cosa che avrebbe consentito alle veccliie classi dirigenti di 
amalgamarsi quasi totalmente con il potere pubblico franco. Secondo il libro, 
ciö corrisponde a quanto avvenne in campo ecclesiastico. Piü o meno a par- 
tire dalla seconda decade deH’VIII sec., cioe sin dal periodo tardo-longobar- 
do, e poi durante l’epoca di transizione dai Longobardi ai Franchi, un nu- 
mero notevole - oltre undici - di fondazioni di „Eigenkirchen“ si era affianeato 
al nucleo piü antico delle chiese episcopaü, con ripercussioni in vari sensi. I 
beni in dotazione provenivano non di rado dal patrimonio fiscale, e si puö 
anche ammettere che i donatori fossero effettivamente motivati da conside- 
razioni di natura materiale e religiosa insieme, come in ogni epoca di crisi. 
D’altra parte queste fondazioni condivisero le sorti delle Eigenkirchen laicali 
di quel periodo, cioe o soccombere o affidarsi alla protezione del vescovo o della 
chiesa imperiale; e questo movimento centripeto non si arrestö neppure di 
fronte alla fondazione del dux Allone (San Salvatore in Bresciano entro le 
mura, un altro esempio della devozione per questo Santo, introdotta con 
l’affermarsi della nuova dominazione). Ciö perö significa che giä nella Lucca 
del IX secolo non v’era piü alcun monastero ducale in senso proprio.

L’A. ha pienamente ragione di spostare la sua attenzione dagli 
avvenimenti tipici - sui quali influisce senz’altro la legislazione di Ludovico 
il Pio per la riforma dell’impero - su taluni sintomi avvertiti nell’economia 
locale, ad es. quando i documenti indicano quasi esclusivamente il vescovo
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come contraente di negozi giuridici. La transizione ad una nuova fase (in 
particolare nella seconda metä del IX secolo) si annunzia quando i contratti 
di livello o di acqnisto diventano la regola, quando cioe l’epoca d’oro delle 
donazioni e ormai passata.

Particolarmente approfondito e poi l’esame della „franchizzazione“ 
della giustizia. E’ fuori dubbio che lo scabinato abbia subito un’impronta 
caratteristica sia agli inizi, sia verso la meta del IX secolo, quando erano in 
carica i duces ed i vescovi franchi, e al tempo stesso si ebbe rinsediamento di 
gruppi provenienti dalle gentes germaniche. Ciö fa maggiormente risaltare 
fin dalla seconda meta del secolo talune tendenze. Pur non giudicando 
meramente speculative le concezioni dell’A. sul concorso di tendenze primarie 
di storia sociale urbana nelle diverse fasi della storia imperiale, riteniamo 
comunque che sarebbe stato opportuno elucidare i fenomeni sui quah e 
fondata la sua interpretazione, mettendo in evidenza anche le esigenze 
specifiche della giustizia urbana. Ad esempio, ciö che altrove dobbiamo 
considerare come una delimitazione del territorio urbano dall’ambito del 
comitato, sembra che a Lucca si sia verificato proprio nella sfera sociale. 
Per il IX secolo dobbiamo in proposito rilevare: 1) i laici sostituiscono il 
clero sia nel notariato sia nelle funzioni dei missi del vescovo in tribunale;
2) i notai assumono lo scabinato, soprattutto verso la fine del IX secolo;
3) notarii et scabini esercitano in tribunale le funzioni di missi, o del vescovo 
o della corte ducale; 4) questo gruppo finisce col formare una casta eredi- 
taria. Naturalmente nessuno puö ignorare il presupposto „storico imperiale“ 
di quella ascesa, e cioe che i notai poterono subentrare in quelle cariche 
quando esse furono lasciate vacanti dai nobili lombardi divenuti vassalli 
del re (sotto Ludovico II).

La storia sociale dei cento anni che seguirono la morte di Ludovico II 
e determinata da certi gruppi fluttuanti, che cercavano di impossessarsi di 
beni episcopali o regi. Anche in questo campo e decisivo per l’A. l’anno 875, 
in quanto l’estinguersi di fatto dell’autoritä dei re carolingi in Italia avrebbe 
sprigionato rivalitä sociali tenute fino ad allora a freno daH’autoritä imperiale. 
Considerando perö che a Lucca il potere del duca o del marchese rappresentö 
una forza politica fino alla morte di Adalberto II (915 ca.), fu la posizione del 
vescovo nella cittä a risentirsene per prima. In campo topografico ce ne da 
la dimostrazione la scomparsa di altri monasteri. In proposito l’A. fomisce 
l’interessante testimonianza di aree coperte di macerie intomo alla cattedrale 
o alla corte regia, di cui il vescovo poteva disporre la cessione (attestata nel 
928/30), nelle quah si infiltrarono famiglie che ormai non avevano piü 
niente a che fare con le classi dirigenti tardolongobarde. Tali infiltrazioni 
nell’ex patrimonio dell’impero o della chiesa sono attestate ancor meglio
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nel territorio limitrofo. Secondo ogni apparenza, l’atto sintomatieo di tra- 
sferire dei centri di gestione economica fu compiuto dal vescovo Pietro II prima 
ancora della fine del secolo (alla pagina 229, l’A. colloca in questo periodo un 
elenco delle entrate del duomo di Lucca, che ritiene di poter datare agli 
anni dopo 1’897). I centri amministrativi dei beni ecclesiastici passarono 
cosi dalle Eigenkirchen vescovili alle corti hvellarie, per poter far fronte ai 
particolari gravami che pesavano sul patrimonio della chiesa (fra l’altro, la 
difesa dai Saraceni e dagli Ungari), costringendo inoltre a munire di castelli 
i punti nevralgici dell’episcopato. Ai nuovi grandi livellari di beni ecclesiastici 
fa riscontro - per lo meno in quanto alla considerazione sociale - un altro 
gruppo, che perö utilizza per la propria ascesa il servizio agli ordini del re o 
del duca; ovviamente, alcuni membri di questo gruppo si staccano notevol- 
mente dagli altri e vanno a formare le nuove famiglie dei conti Cadolingi, 
Guidi, Gherardeschi, ecc. Sembra che gia in epoca tardo-longobarda parte 
dell’ex demanio regio fosse passata nelle rnard di questi vassi. Alcuni membri 
di questo gruppo puntarono sulla carta di Berengario e Ugo, i nuovi re 
d’Italia. Gli studi topografici attestano per questo periodo la coincidenza 
di curtis regia e curtis ducalis nella stessa sede (cioe nell’antica corte ducale 
fuori le mura), il che significa che il re si era trasferito fuori cittä, dato anciie 
che la vecchia corte regia era caduta in rovina, naturalmente. Dobbiamo 
comunque riconoscere che allora fu presa un’importantissima decisione 
politica, che in seguito gli Ottoni non revocheranno.

Alla luce di questi avvenimenti possiamo spiegarci che i cittadini 
dell’XI secolo concepissero il regno di Ugo come un’epoca d’oro, se non pei 
diritti accordati con privilegio (come a Genova nel 958 con la bolla di 
Berengario II e di Adalberto, seppure in circostanze e con premesse diverse), 
quantomeno per la fortunata e promettente costellazione creatasi in campo 
storico-sociale. Ciö che per primo viene in mente ö la limitazione dell’auto- 
ritä marchionale. In questo quadro rientra la comparsa in Toscana dei conti, 
un’istituzione affiancata o sottoposta al duca o marchese che, come tale, 
fin 11 non era esistita, almeno nell’area settentrionale; a partire dal terzo 
decennio del X secolo, Berengario e Ugo insediano ed appoggiano i conti 
contro i marchesi di Tuscia, iniziando da Pistoia e passando quindi a Pisa 
ed a Volterra. In questo processo rientrano anche l’istituzione dei visconti 
(della famiglia di Fraolmo), attestati a Lucca almeno dal 973, e l’ascesa dei 
giudici e in parte dei notai alle cariche di iudices o notarii regis. Purtroppo 
le fonti non consentono di pronunciarci sull’esistenza o meno di un collegio 
di giudici, integrabile secondo determinate regole; a mio avviso perö non e 
affatto da escludere che una tale forma organizzativa esistesse nella Lucca 
del X secolo. Comunque, l’A. centra il problema quando sostiene che sotto
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gli Ottoni si fanno avanti i giudici locali, una situazione alla quäle il marchese 
reagisce chiamando nell’XI secolo dei giudici esterni. Egli inoltre insiste su 
un certo tipo di simbiosi sociale, avviata anch’essa nel X secolo, per cui le 
famiglie dei notai e dei giudici „dominano“ il capitolo del duomo a partire 
dall’epoca della separazione del patrimonio episcopale da quello capitolare, 
ciö che e sintomatico. Questo da un fondamento sociologico ai contrasti fra 
capitolo e vescovo, essenziale per la comprensione dell’XI secolo, con le 
relative ripercussioni sul pubblico impiego urbano e sulla nobiltä rurale. 
Per l’urbanizzazione del X secolo e perö sintomatico anche il criterio prag- 
matico e realistico seguito nel campo dell’istruzione.

Dobbiamo esser grati all’A. di aver esteso i suoi studi sino alla fine 
dell’XI secolo. Infatti, solo seguendo la tradizione per un lungo arco di 
tempo siamo in grado di comprendere certi fenomeni, come ad esempio 
quello della costruzione di dimore nobiliari urbane con relative Eigenkirchen 
nell’XI secolo, concepite appunto come residenza secondaria di quella 
nobilita di vassi e giudici appena insediatasi. Oppure la reazione giä accen- 
nata del marchese alla „comunalizzazione“ dell’istituto giudiziario, cui 
opposero l’insediamento nei tribunah di iudices s. palatii di provenienza 
esterna, iudices che in parte si erano formati nelle nuove scuole di diritto. 
Ciö nonostante il lettore ha decisamente l’impressione che i risultati di 
questo libro - copiosissimi anche per l’XI secolo, sia nel campo spirituale- 
ecclesiastico, sia in quello del potere temporale - rimangano tutti piü o 
meno chiaramente circoscritti a quei gruppi sociali che, nei secoli X e XI, 
si infiltrarono nelle proprietä fondiarie in veste di feudatari o di livellari in 
grande stile; e che, nonostante la posizione preminente che, grazie a questo, 
quei gruppi continuarono a detenere nel comune, quest’ultimo fosse in se 
una innovazione. I sintomi diagnosticati dall’A. fanno sorgere altre domande: 
dove nacquero i germi del movimento comunale; dove attinse questo le 
forze per attirare a se la nobiltä; perche non coinvolse le elassi inferiori; 
perche rimase inefficiente di fronte alla riorganizzazione della giustizia 
attuata dal marchese, mentre riusci ad attirare nella propria sfera i nuovi 
giudici; che cosa indusse le elassi inferiori a seguire i riformatori ecclesiastici, 
che riuscirono ad istigarh contro gli „scismatiei“; perche Lucca mandö alla 
prima crociata in prevalenza le elassi inferiori e non un contingente di 
nobili; da quali gruppi provenivano i consoli, che in generale - e questo e 
giä un risultato importante - non erano giudici ? Sottolineiamo che le nostre 
domande non implieano alcuna critica al libro dello Schw., anche perche, 
per rispondervi, sarebbe necessario nella maggior parte dei casi trarre delle 
deduzioni dal XII secolo, giacche anche le fonti lucchesi del XI secolo sono 
evidentemente in ritardo sull’evoluzione sociale ed economica. Tuttavia
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anche a Lucca, per lo meno nell’edilizia ecclesiastica ed ospitaliera, sono 
evidenti certi sintomi di prosperitä che senz’altro meriterebbero maggiore 
attenzione. Inoltre dobbiamo ritenere che l’acquisto di terreni - sia all’interno 
della cittä, sia nei suburbi allora in formazione - fosse accessibile a classi 
piü vaste di popolazione e, dato i’uso classico del livello, pensiamo di 
potervi senz’altro identificare la forma in cui taü acquisti potevano avvenire. 
Grazie soprattutto ai dati topografici del primo capitolo, integrati da reperti 
dei secoli centrali del medio evo, si potrebbero raggiungere risultati pro- 
mettenti in materia di istituzioni e di topografia sociale. In questo campo 
rientra anche quel tipo di osservazione relativo ad nna terra et fossa chomunale 
e ad una curtis communalis, attestate la prima dal 980 e la seconda dal 1026. 
In se questi spunti non sono per niente sensazionali (come del resto le 
tracce di autoamministrazione, deboli anche a Lucca), poiche compaiono 
sotto qualsiasi dominazione ed in ogni comune rurale. Piü sintomatica e 
piuttosto l’edilizia civile urbana, benche poi anche questa debba la sua 
origine ai rappresentanti del governo cittadino. Ma il punto decisivo sarebbe 
quello di stabilire dove fossero discusse le materie di pubblico interesse non 
risolte dai rappresentanti dell’autorita in senso proprio. La risposta non 
puö essere altro che: in tribunale - ma proprio qui ci manca qualsiasi do- 
cumentazione. Per questo e cosi importante che apprendiamo a considerare 
il tribunale come l’organismo del comune urbano in cui, nell’XI secolo, si 
scontrano con particolare violenza le rivalitä sia in materia d’autoritä sia in 
campo sociale - un organismo che poi trasferisce la propria sede nelle case 
dei giudici e quindi passa ramministrazione della cosa pubbhca ad una 
nuova magistratura, il consolato. L’amministrazione della giustizia baste- 
rebbe da sola a mostrare l’esigenza di ricominciare una storia del movimento 
comunale lucchese partendo dal X secolo.

Nel tentativo di render giustizia a questo importante, ma anche 
difficile lavoro, la nostra relazione si ö un po’ troppo allungata. Dobbiamo 
tuttavia ammettere che la critica si rivolge proprio a cose che il libro non 
intendeva piü trattare, e che esso puö esser senz’altro considerato un’opera 
compiuta, tenuto conto della sua problematica. Il sottotitolo comunque 
mette in rilievo la „struttura sociale“, il cui studio comporta una proble
matica piü vasta. Abbiamo tentato di accennarvi con qualche osservazione 
sulla vita comunitaria della citta, sorta dall’esigenza di trovare una propria 
individualita appunto come citta. Oggi come oggi riteniamo che sia stata 
attribuita troppa importanza anche per Lucca sia all’elemento magico 
„impero“, sia infine all’ambivalenza autorita/diritto visti come moventi 
della storia sociale.


