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466 NACHRICHTEN

lavoro è dedicata all’epoca pre-comunale dal VI al X sec. Vi si descrive 
quindi il tramonto delle antiche istituzioni cittadine, la dominazione di duchi 
e gastaldi longobardi, l’estendersi dell’immunità vescovile sull’intero terri
torio della città all’epoca tardo-carolingia e ottoniana, ed infine la lotta 
della borghesia per raggiungere il potere nell’XI e all’inizio del XII secolo. 
In questo processo evolutivo una pietra miliare è rappresentata dal diploma 
emesso da Ottone III per Cremona nel 996, che riconosce i cittadini come 
comunità giuridicamente indipendente, senza che peraltro noi siamo in 
grado di dir qualcosa sull’organizzazione interna. Inoltre il vescovo si 
sentiva leso nei suoi poteri e diritti sulla città, per cui l’imperatore dovette 
revocare il diploma originale. E tuttavia non era ormai più possibile frenare 
il movimento comunale. Miglior successo sortì Mantova nel 1014 con En
rico II, ed il Dilcher ritiene che i Mantovani avrebbero ottenuto la loro 
posizione di favore in quanto successori di una lega di arimanni. Negli 
anni trenta del Mille, Cremona insorge contro il vescovo, e quindi Milano 
assume un ruolo d’avanguardia, soprattutto nelle lotte della Pataria, e 
però non si riesce ad intravvedere quale fosse la struttura del comune e della 
classe dirigente (porre i Patarini in contrasto coi cives — come avviene a 
p. 118s. - non dovrebbe esser consentito). Consoli in veste di „organi 
direttivi“ della borghesia fanno la loro prima comparsa ad Asti nel 1095, 
poi a Milano nel 1117, a Piacenza nel 1126 e a Cremona nel 1128. Il D. 
ritiene (p. 138ss.) che l’avvento del consolato sia stato reso possibile per 
la prima volta grazie ad un accordo tra classi alte e classi basse nell’ambito 
della città: ipotesi invero interessante, ma forse non ancora sufficiente - 
mente provata. Bisognerebbe sapere innanzi tutto se la Pataria, dopo la 
vittoria della Riforma gregoriana, abbia potuto consolidare i suoi successi 
in campo comunale nell’ultimo quarto del Mille o se non abbia dovuto 
piuttosto sottomettersi al vescovo, frattanto tornato alla fedeltà verso 
Roma. Il D. sembra orientato verso la seconda ipotesi. Per il resto, il libro 
tratta una serie di problemi giuridici particolari (confederazione, ordina
mento della pace, competenza giurisdizionale), cui ci limitiamo ad accen
nare. A queste utili osservazioni avrebbe potuto aggiungersi un esame più 
nutrito della storia sociale; certo, è solo con grande cautela che l’impulso 
rivoluzionario della Pataria si può eventualmente tradurre in concetti 
giuridici: e tuttavia, la mancanza di una disamina a fondo dell’aspetto 
sociale fa apparire piuttosto aride molte parti del libro. L’indice alfabetico 
a chiusura del volume è purtroppo assai lacunoso. H. H.

Werner Goez; Zur Erhebung und ersten Absetzung Papst Gregors 
VII., Röm. Quartalschrift 63 (1968), pp. 117-177. - In questo ragguarde-
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vole studio non si indaga sui motivi morali e politici della deposizione di 
Gregorio VII alla dieta di Worms del 24 gennaio 1076, bensì sulla motiva
zione giuridica di quest’atto gravido di conseguenze. Tra i contrasti di 
opinioni sullo spergiuro attribuito al pontefice, il Goez trova un impor
tantissimo argomento rimasto finora inosservato, ricavato dalla lettera di 
Gregorio ai vescovi sassoni del 20 dicembre 1073 (Reg. I 39) : Sed quoniam 
via hominis non in manu eins, sed illius est disposinone, a quo gressus homi- 
num diriguntur, impossibile mihi fuit contra divinam voluntatem concepta 
vota defendere. In tale passo il papa è quindi concorde con i suoi antagonisti 
sulla propria inosservanza dei concepta vota, da loro attribuita ad ambizione, 
mentre egli riteneva di dover anteporre a tutto l’obbedienza a Dio. Par
ticolare interesse riveste anche l’opinione secondo cui il nome di Gregorio 
sarebbe stato attribuito a Ildebrando dai suoi elettori, e non scelto da 
lui. Ma comunque il Goez presenta cautamente tale interpretazione come 
ipotesi. G.T.

Réginald Grégoire veröffentlicht einen kürzeren „Texte inédit sur 
la nature de la simonie“ in: Studi medievali, serie 3a, 8 (1967) 1075-1086 
und lokalisiert ihn im „milieu canonial en cours de réforme“, mit einem 
Seitenblick auf Ivo von Chartres. Doch der Text könnte auch aus einem 
Kloster stammen, da von einem Geistlichen die Rede ist, der, nachdem er 
sich der Simonie auf die eine oder andere Weise schuldig gemacht hat, zu 
den religiosi, zur vita religionis flieht, also entweder Mönch oder Regular
kanoniker wird. Die handschriftliche Überlieferung (Oxford, St. John’s 
126) ist ziemlich korrupt und bedarf der Emendation. Z. 19 lies dum statt 
de und iniquo statt in quo; Z. 32 lies utcumque statt unumcunque; Z. 36 
lies susceptione statt suspectione; Z. 42 lies spiritualia statt spiritualibus; 
Z. 48 lies propter ea statt propterea; Z. 67f. lies tune quia - cum quia (oder 
tune quod - cum quod) statt tuneque - cumque; Z. 74 ist celebrando zu tilgen; 
Z. 79 ist sunt oder ein ähnliches Verbum in dem mit quae beginnenden 
Relativsatz zu ergänzen; Z. 90 wäre hinter possideri (das wahrscheinlich 
unrichtig ist) eine Lücke anzuzeigen; Z. 93 lies transgredi statt egredi; 
Z. 95 lies quae statt equa; Z. 98 lies utrumque statt utrum; Z. 106 lies meren- 
tur illi statt merentur. Illi. H. H.

D. Lindner, Die sogenannte Erbheiligkeit des Papstes in der Ka- 
nonistik des Mittelalters, ZRG 84, Kan. abt. 54 (1967) 15-26. - In relazione 
al canone 23 del Dictatus Papae di Gregorio VII „Quod Romanus pontifex, 
si canonice fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter efficitur sanc
tus . . .,“ nel libro del Lindner si esamina la posizione presa dall’autorevole


