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Emanuele Conte
Laici, giuristi, umanisti. Ronald Witt e l’Italia 
medievale

Zusammenfassung: Im Anschluss an Kristeller hat Ronald Witt (1933–2017) sich in 
zwei wichtigen Studien, die nun in italienischer Übersetzung vorliegen, den mit-
telalterlichen Ursprüngen des italienischen Humanismus gewidmet. Der zweite 
Band reicht bis in die Zeit der Karolinger zurück, um den Wurzeln der italienischen 
Außergewöhnlichkeit nachzuspüren, mit der sich die antiquarische Begeisterung 
der Renaissance begründen läßt. Da die Autorität der Antike oftmals in politischer 
Absicht angerufen wurde, um Machtgewalt und Einrichtungen zu rechtfertigen, 
haben Kristeller – und nun umfassender Witt – diese Außergewöhnlichkeit Italiens 
auf das Fortdauern einer jenseits der Alpen verschwundenen laizistischen Kultur 
zurückgeführt. Die Entstehung der Rechtswissenschaft und die Innovationskraft 
einer Schicht von öffentlichen Beamten, die sich für die Antike zu begeistern began-
nen, stellt für die Zeit ab dem 12. Jahrhundert in der Tat eine italienische Besonderheit 
dar. Für die Periode vom 8. Jahrhundert bis zur gregorianischen Reform hingegen ent-
wickelte sich der laizistische Ansatz eher innerhalb der Klerikerkultur und bereitete 
die Wende vor, in deren Folge die laizistische Orientierung die Oberhand gewann und 
sich eine neue, dynamische Führungsschicht herausformte.

Abstract: Taking up the teachings of Kristeller, Ronald Witt (1933–2017) has devoted 
two important books to the medieval origins of Italian humanism, both now trans-
lated into Italian. In the second volume, the study goes back to the Carolingian period 
in search of the origins of the Italian exceptionality that might justify the antiquar-
ian passions of the Renaissance. Since the authority of Antiquity is often evoked in 
a political context to justify powers and institutions, initially Kristeller and later and 
more extensively Witt have linked this Italian exceptionality to the persistence of 
a secular culture that had disappeared on the other side of the Alps. Starting from 
the 12th century, the emergence of jurisprudence and the innovative culture of the 
class of public functionaries who began to cultivate a passion for Antiquity is a very 
Italian peculiarity. During the preceding period, from the 8th century to the Gregorian 
reform, by contrast, secularism is an internal feature of clerical culture and helped to 
pave the way for the turning point that saw laymen taking charge to form a new and 
dynamic ruling class.
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Grazie all’impegno dell’editrice Viella di Roma, che continua a promuovere il dibat-
tito scientifico in Italia investendo anche in traduzioni impegnative, possiamo leggere 
in italiano il voluminoso studio di Ronald Witt1 che prosegue a ritroso la strada intra-
presa già nel 2000 con un importante e noto studio sulle origini medievali dell’uma-
nesimo italiano, anch’esso apparso poi in italiano per Donzelli nel 2005.2

Nell’introdurre quel lavoro, Witt manifestava la propria dipendenza dalla teoria 
ormai classica di Paul Oskar Kristeller, il quale in effetti oltre settant’anni fa aveva 
delineato in un articolo di 20 pagine3 il percorso che ha poi seguito con ampiezza Witt 
nei suoi due volumi: il rapporto dell’umanesimo con la cultura scolastica medievale 
si può comprendere soltanto considerando la peculiarità della situazione italiana. 
L’eccezione italiana, per riprendere il significativo titolo italiano dell’ultimo volume 
di Witt.

Fin dalle prime pagine Witt mette in chiaro che la chiave prescelta per rispondere alla 
questione che si è posta, o almeno per avvicinarsi a una possibile risposta, è la distin-
zione di due culture medievali: quella dei laici e quella dei chierici. „L’umanesimo in 
Italia nacque e in gran parte rimase un movimento culturale laico“ (p. 19): dunque 
la cultura medievale italiana andrebbe riletta alla luce della distinzione tra chierici 
e laici, al fine di individuare le radici di una cultura laica nella terra che permise la 
nascita dell’umanesimo.

Il libro passa in rassegna la letteratura europea medievale, a partire dal secolo 
VIII, alla ricerca di questa resistenza italiana di una cultura laica, la quale costituisce 
la peculiarità della penisola italiana.4

Fra i caratteri di questa „eccezionalità“ italiana, che pure per secoli coincide 
con una arretratezza culturale, Witt insiste particolarmente su un aspetto di carat-
tere sociologico: l’esistenza di un ceto di intellettuali laici. È un ceto che si rivolge al 
diritto, e dal diritto sviluppa una passione autonoma per l’Antico.

1 Ronald G. Witt , L’eccezione italiana. L’intellettuale laico nel Medioevo e l’origine del Rinascimento 
(800–1300), Roma 2017, traduzione italiana di Anna Carocci . Titolo originale: The Two Latin Cul-
tures and the Foundation of Renaissance Humanism in Medieval Italy, Cambridge-New York 2012.
2 Id., The Footsteps of the Ancients. The Origins of Humanism from Lovato to Bruni, Leiden 2000. 
Traduzione italiana: Sulle tracce degli antichi. Padova, Firenze e le origini dell’umanesimo, a cura di 
Daniela De Rosa, con un saggio introduttivo di Gabriele Pedullà, Roma 2005.
3 Paul Oskar Kristel ler, Humanism and Scholasticism in the Italian Renaissance (1944–45), ora in: 
id., Renaissance Thought and Its Sources, a cura di Michael Mooney, New York 1979, pp. 85–105.
4 Kristel ler, Humanism (vedi nota 3), p. 86: „The center of medieval civilization was undoubtedly 
France… Italy occupied a somewhat peculiar position. Prior to the thirteenth century, her active par-
ticipation in many important aspects of medieval culture lagged far behind that of other countries… 
On the other hand, Italy had a narrow but persistent tradition of her own which went back to the 
Roman times and which found its expression in certain branches of the arts and of poetry, in lay edu-
cation and in legal customs, and in the study of grammar and rhetoric.“
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In un certo senso, la problematica prescelta da Witt si ricollega alla grande questione 
centrale della storiografia occidentale, riassunta oltre vent’anni fa (forse non per 
caso) da uno storico del diritto romano, Aldo Schiavone.5 Nella sua prospettiva di 
antichista, Schiavone si chiedeva „cosa separò in modo così irrimediabile l’antichità 
imperiale dalla modernità europea?“; da studioso del Rinascimento, Witt si chiede 
quale percorso medievale abbia consentito alla cultura italiana di inaugurare quella 
che chiamiamo „modernità“ proprio guardando all’Antico.

La ricerca di Witt condivide l’idea che il Medioevo rappresenti la grande frattura 
che „spezza“ la storia occidentale, ma d’altra parte si rivolge proprio al Medioevo per 
cercare in esso gli elementi di peculiarità che distinguono l’Italia dal resto d’Europa 
e pongono così le premesse dell’incontro con l’Antico che avvia il profondo rinnova-
mento della cultura europea.

In realtà è difficile non trarre dalla lettura l’impressione che, nella ricchissima messe 
di esempi evocati da Witt, una cultura che possa dirsi laica emerga piuttosto tardi. La 
prima metà del libro è dedicata all’età carolingia e post-carolingia, e poi alla cultura 
della Riforma gregoriana: e qui di laici letterati se ne vedono davvero pochissimi. Si 
vede bene, però, che la situazione politica dell’Italia è assai singolare al confronto 
con la situazione francese. Anzi, la predilezione dei pontefici romani per il Regno dei 
Franchi, che favorisce la conquista carolingia del Regnum Italiae e poi la renovatio 
Imperii, appare come una delle indispensabili premesse politiche dell’eccezionalità 
italiana. Questo passaggio essenziale fu l’esito di una politica ben consapevole del 
papato romano; sicché, nonostante la dichiarazione programmatica di escludere 
dalla propria analisi il Patrimonio di San Pietro e l’Italia meridionale (p. 30) Witt non 
può affatto evitare di occuparsi anche della cultura del Papato e di Roma, che anzi 
svolge un ruolo centrale nella ricostruzione dei secoli centrali del Medioevo.

La frattura fra Oriente e Occidente determinata dalla crisi dell’iconoclastia 
favorì l’attenzione dei papi della metà dell’VIII secolo per il modello di sovranità 
dei Franchi, caratterizzato dalla stretta collaborazione fra Chiesa e potere politico. 
Si potrebbe aggiungere che il papato avrebbe voluto anche favorire lo stabilirsi in 
Italia di un assetto della proprietà fondiaria vicino a quello consolidato nel Regno dei 
Franchi. Nell’Italia longobarda c’era uno spiccato pluralismo delle proprietà terriere, 
che derivava dal radicamento della chiesa ariana, dalla resistenza di vita cittadina, 
dal potere di grandi famiglie longobarde, dalla permanenza di importanti enclaves 
bizantine, che sfuggivano al controllo della Chiesa romana a causa delle frequenti 
deviazioni dogmatiche.

Il mondo Franco era invece molto più uniforme. Il trasferimento di terre ad enti 
ecclesiastici era stato imponente, e il rapporto fra potere regio e gerarchia ecclesia-

5 Aldo Schiavone, La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno, Roma-Bari 1996, con 
varie edizioni e ristampe.
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stica era strettissimo. La stessa forma della legislazione carolingia ricalca le forme di 
quella conciliare, a dimostrazione di una forte coesione dei poteri, che controllano 
la distribuzione delle proprietà, la vita sociale e quella spirituale. Era un modello 
di societas Christiana che non poteva non attrarre il papato romano, il quale invece 
si trovava a fronteggiare poteri autonomi e diversi fra loro, e aspirava ad instaurare 
anche in Italia un collegamento forte e stabile fra la sovranità laica e l’autorità spiri-
tuale, entrambe percepite come poteri unitari e assoluti.

Benché in gran parte fortunato, tuttavia il disegno di portare l’Italia nella sfera 
di influenza dei Franchi non riuscì del tutto. Nonostante la sconfitta dei Longobardi 
e la rifondazione dell’Impero, l’Italia restò terra di molti poteri, accentuati dal clima 
di insicurezza determinato dalle continue scorribande di Ungari e Magiari (e Arabi, 
di cui Witt non si occupa per l’esclusione del meridione dal suo campo di indagine).

Nella ricostruzione di Witt, gli assetti politici sono strettamente connessi agli orien-
tamenti letterari. I poteri che si affermano o si conservano nella frammentazione 
politica sono in gran parte ecclesiastici, e la letteratura riflette largamente questo 
carattere ecclesiastico: Raterio di Verona, fra gli autori del X secolo il più attento agli 
aspetti istituzionali, insiste sui rapporti fra potere regio e poteri episcopali, che esalta 
dipingendo i vescovi come „dei, signori, Cristi, cieli“ (p. 112).

Fin qui, dunque, non sembra emergere uno „spirito laico“. Anzi, nella tensione di 
cercare nella cultura laica la premessa indispensabile dello spirito del Rinascimento, 
Witt finisce per trascurare un „laicismo della Chiesa“ che invece mi pare un elemento 
importante. Osservata dall’Italia, la cultura ecclesiastica medievale è tutt’altro che 
uniforme, né è necessario contrapporla a una cultura laica per cogliervi contrasti 
anche radicali.

Per avere un’idea di questa varietà del mondo ecclesiastico italiano prendiamo il 
celebre passo di Rodolfo il Glabro (riportato in traduzione a p. 150) sulla straordinaria 
ondata di edificazioni di chiese candide in Italia (3.13), in cui è questa varietà degli 
insediamenti ecclesiastici che risalta. La traduzione offerta al lettore italiano sempli-
fica l’originale, più preciso nell’elencare i diversi tipi di edifici ecclesiastici coinvolti 
nell’opera di ampliamento e rinnovamento di cui parla Rodolfo: quasi tutte le chiese 
sedi episcopali, e poi molti monasteri „di diversi santi“, oppure gli „oratoria“ di vil-
laggi minori.6

6 Così il celebre passaggio di Rodulfi Glabri Historiarum libri quinque / Rodulfus Glaber, The Five 
Books of the Histories, edito e tradotto da John France, Oxford 1989, pp. 114–117: „13. Igitur infra su-
pradictum millesimum tercio iam fere imminente anno contigit in universo pene terrarum orbe, preci-
pue tamen in Italia et in Galliis, innovari ecclesiarum basilicas; licet plereque decenter locate minime 
indiguissent, emulabatur tamen queque gens Christicolarum adversus alteram decentiore frui. Erat 
enim instar ac si mundus ipse, excutiendo semet, reiecta vetustate, passim candidam ecclesiarum 
vestem indueret. Tunc denique episcopalium sedium ecclesias pene universas ac cetera queque diver-
sorum sanctorum monasteria seu minora villarum oratoria in meliora quique permutavere fideles.“
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Tre tipi diversi di chiese, dunque: che esprimono tre gruppi sociali in concor-
renza. Le sedi episcopali sono cittadine, frequentate da un clero progressivamente 
più colto e più coinvolto nei traffici economico-sociali delle società cittadine in piena 
espansione. I monasteri sono ancora titolari di grandi estensioni di terreno, spesso 
oggetto delle mire espansionistiche dei ceti cittadini, e per il loro rinnovamento attin-
gono alla ricchezza immobiliare accumulata nei secoli. Infine i luoghi consacrati che 
si trovano in campagna, che fanno pensare (ma è un’ipotesi) alle chiese rurali spesso 
soggette a diritti di patronato da parte di grandi famiglie laiche.

Tutti e tre i tipi di chiese attraggono ricchezze, svolgendo però diversi ruoli eco-
nomici. Le cattedrali episcopali raccolgono le donazioni sempre più cospicue di cui 
è capace il ceto mercantile emergente in Italia. Il loro potere è in crescita, paralle-
lamente alle ricchezze, che sono rispecchiate nell’impegno del rinnovamento archi-
tettonico e artistico. Il fervore di arti e di cultura che caratterizza le chiese cittadine 
riflette dunque un importante mutamento socio-economico, che provoca fra l’altro un 
rinnovato interessamento per la letteratura classica, ancora disponibile nelle biblio-
teche monastiche, ma sovente considerata pericolosa per la fede. In un libro più volte 
citato da Witt, Robert Black ha rammentato che lo stesso Rodolfo il Glabro aveva con-
siderato opera del demonio la passione per la letteratura latina che cominciava a ser-
peggiare fra i chierici ravennati.7

In effetti la crescente attenzione per il diritto sembra collegata, negli autori eccle-
siastici, a questi assetti proprietari, meno distanti dalle questioni letterarie di quanto 
si possa pensare. Pier Damiani, ad esempio, sembra accostarsi alle logiche giuridiche 
e alle fonti del diritto romano ancora disponibili nell’area di Ravenna perché preoccu-
pato di far fronte alle spoliazioni di beni subite dalle chiese.

Apparentemente ostile alla cultura giuridica, Pier Damiani dimostra però una 
certa competenza terminologica quando adopera la parola iura: proprio l’opposizione 

7 Robert Black, Humanism and Education in Medieval and Renaissance Italy. Tradition and Inno-
vation in Latin Schools from the Twelfth to the Fifteenth Century, Cambridge 2001, p. 181. Il brano di 
Rodolfo (lib. 2, cap. 12) recita: „Ipso quoque tempore non impar apud Ravennam exortum est malum. 
Quidam igitur Vilgardus dictus, studio artis grammaticae magis assiduus quam frequens, sicut Italis 
mos semper fuit artes negligere caeteras, illam sectari. Is enim cum ex scientia suae artis coepisset, 
inflatus superbia, stultior apparere, quadam nocte assumpsere daemones poetarum species Virgilii et 
Horatii atque Juvenalis, apparentesque illi, fallaces retulerunt grates quoniam suorum dicta volumi-
num charius amplectens exerceret, seque illorum posteritatis felicem esse praeconem; promiserunt 
ei insuper suae gloriae postmodum fore participem. Hisque daemonum fallaciis depravatus, coepit 
multa turgide docere fidei sacrae contraria, dictaque poetarum per omnia credenda esse asserebat. 
Ad ultimum vero haereticus est repertus, atque a pontifice ipsius urbis Petro damnatus. Plures etiam 
per Italiam tempore hujus pestiferi dogmatis reperti, quique ipsi aut gladiis aut incendiis perierunt. 
Ex Sardinia quoque insula, quae his plurimum abundare solet, ipso tempore aliqui egressi, partem 
populi in Hispania corrumpentes, et ipsi a viris catholicis exterminati sunt. Quod praesagium Joan-
nis prophetiae congruit; quia dixit Satanam solvendum, expletis mille annis, de quibus in tertio jam 
libello prolixias tractabimus.“
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a iniuria rivela una nuova coscienza del senso soggettivo del termine ius, diritto. Nella 
lettera del 1063 al papa Alessandro II (Witt p.  203), Pier Damiani si preoccupa del 
rischio della sottrazione „illecita“ (questo il significato di iniuria) di beni e diritti alla 
Chiesa, in un contesto nel quale l’equilibrio economico della società sembra spostarsi 
dall’esercizio di un fortissimo potere centrale, che dispensa e tutela, ad una tensione 
fra soggetti che si ritengono titolari di diritti e li difendono in un contesto giudiziario, 
appellandosi a quelle norme scritte di cui proprio Pier Damiani del Liber Gomorrha-
nus (del 1049: Witt p. 199) aveva invocato l’autenticità e la stabilità.

Solo sotto l’imperio di norme universalmente note, autentiche e dal testo stabile 
poteva svolgersi un processo ordinato nel quale l’autorità sovrana garantisce giudizi 
imparziali perché basati sul diritto.

C’è dunque in alcune pagine di un autore pure tutt’altro che laico, come Pier 
Damiani, un’apertura della cultura ecclesiastica verso un trattamento razionale, 
asciutto (appunto: „laico“) delle controversie di natura giuridica.

È questa tendenza che è nuova e distingue l’Italia dalle raffinate culture d’Oltralpe.
Nell’ambiente che comprende Ravenna, Nonantola e Modena e infine Bologna 

si realizza anche l’impresa fondamentale del recupero e della ricostruzione dei Libri 
legales giustinianei, incluso l’impervio Digesto, che secondo la più recente ipotesi di 
Giovanna Nicolaj potrebbe essere stato reperito proprio a Nonantola.8 Ora, nel quadro 
della „mania per il diritto“ (pp. 201 sg.) ricostruita da Witt nelle fonti dell’XI secolo, c’è 
la grande impresa collettiva che condusse in qualche decennio alla confezione di una 
edizione medievale standardizzata del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, che Witt 
qualifica come la più grande „impresa filologica del Medioevo“ (p. 209). Le pagine 
dedicate da Witt al processo di recupero di Istituzioni, Codice, Novelle e Digesto 
sono però troppo poche per risultare soddisfacenti alla lettura dello specialista. Ad 
esempio: è un errore dire a p. 206 che la famosa citazione del Digesto nel placito di 
Marturi (1076) sia dovuta al mitico Pepone: un Pepo era nel collegio giudicante, ma le 
allegazioni in giudizio erano prodotte dagli avvocati, e quindi non certo da lui. Anche 
l’idea che Irnerio sia stato allievo di Pepone (p. 211) è ormai superatissima dalla sto-
riografia, né ha alcun fondamento nelle fonti.

In realtà la pur attraente questione delle „origini“ della cultura giuridica italiana 
è talmente complicata e incerta che è meglio metterla da parte, per sottolineare il 
significato culturale del mutamento: che a mio avviso sta proprio nel recupero dell’i-
dea di una lex superiore e astratta, i cui precetti devono essere interpretati e aggregati 
grazie al lavoro di un ceto di specialisti capaci di mobilitare un complesso di tecniche 
logiche particolarmente raffinate.

8 Giovanna Nicolaj, Arcana iuris. Il caso del Dig. vetus Vat. lat 1406, in: Rivista di Storia del Diritto 
Italiano 90 (2017), pp. 79–110.
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Naturale perciò che nel contesto ecclesiastico questa tecnica sia stata percepita per 
alcuni decenni come troppo innovativa e abbia avuto vita difficile. Ancora per tutto il 
secolo XI la cultura del diritto non è in grado di staccarsi dal modello delle arti libe-
rali, e anzi in esso tocca livelli piuttosto alti, anche se spesso stucchevoli per il nostro 
gusto attuale. Un esempio è la Rhetorimachia di Anselmo da Besate, menzionata da 
Witt insieme a un gruppetto di opere che nella seconda metà del secolo esprimono la 
cultura italiana (pp. 151sg.). La lettera dedicatoria a Enrico III si apre con la citazione 
delle Istituzioni su „armae et leges“; il discorso sul diritto evoca Giustiniano ma non 
rivela alcuna attenzione per il contenuto delle sue leggi, né la funzione di giudice è 
minimamente collegata all’applicazione rigorosa delle norme, giacché l’educazione 
retorica sembrerebbe sufficiente: „nec in iudicandis causis potuit esse exiguus qui 
in perorandis satis sonat eximius.“ Si tratta dunque di un ricorso episodico a Giu-
stiniano, che prescinde dalla natura normativa dei suoi testi: l’autorità della legge 
sembra dunque ancora un munimen del discorso retorico e non è ancora in grado di 
trasformarsi nella forza creatrice delle istituzioni giuridiche.

Nell’ampiezza della trattazione di Witt, si rischia di non cogliere l’elemento fonda-
mentale che induce questa trasformazione, che è una premessa essenziale per lo 
stabilirsi della cultura laica dei giuristi che l’Autore pone al centro della sua ricostru-
zione.

Questo elemento è la trasformazione del processo, che adotta una procedura 
esemplata sul modello romano, il quale esige l’inquadramento giuridico delle fat-
tispecie, l’ordinata contrapposizione delle argomentazioni e il ricorso alla forza del 
testo normativo per tutelare le posizioni delle parti.

Dunque da una parte l’atteggiamento nei confronti della norma consente la 
nascita di una cultura nuova, che può essere laica perché i testi normativi cui attinge 
consentono di affrontare i casi e le dispute senza rivolgersi ogni volta all’autorità 
ordinante, che trae dalla divinità la propria legittimazione. Il diritto è laico perché 
le istituzioni sono creazioni umane, non divine, costituite con la forza della legge ed 
esistenti poi grazie alla capacità dei giuristi di mobilitare la forza dispositiva dei testi 
adattandola ai casi discussi.

D’altra parte l’introduzione del processo razionale e l’abbandono dei procedi-
menti ordalici – basati su prove o giuramenti e sull’intervento della divinità – segna 
la vera svolta verso una concezione laica del potere: un potere di natura laica anche 
se a esercitarlo o a teorizzarlo sono ecclesiastici o teologi.

I primi anni del XII secolo, che concludono la fase finale della lotta per le inve-
stiture, vedono affermarsi i Comuni in Italia, anche come conseguenza del confronto 
fra papato e Impero nel Regnum (pp. 241–248). Questo processo produce un raffor-
zamento delle giurisdizioni autonome comunali, e la creazione di uno „spazio pro-
cessuale“ nel quale predominano i laici, giacché il privilegium fori del clero esclude i 
chierici dalla giustizia comunale. Questa trasformazione istituzionale spinge gli intel-
lettuali a restare laici, rinunciando all’attrazione dell’ordine clericale, che nei secoli 
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precedenti rappresentava lo status tipico delle persone istruite. Mentre Oltralpe la 
vita culturale delle cattedrali non viene interrotta dalla Riforma, in Italia la frattura 
è evidente. Alcuni capitoli interrompono la documentazione per alcuni anni al prin-
cipio del XII secolo, mentre la religiosità laica si incrementa. I primi santi laici sono 
italiani, sono immersi nella vita sociale delle città e si confrontano con il tema della 
povertà, che comincia a emergere nella prima metà del secolo di San Francesco.

La Chiesa italiana affronta il mutamento seguendo il movimento di devozione 
religiosa che sembra irrompere al di là dei confini del clero consacrato. Nello stesso 
tempo detta regole di procedura più rigide, in cui la forma dei procedimenti ne con-
diziona la legittimità.

Witt descrive questo mutamento in termini piuttosto impressionistici, senza 
entrare in dimostrazioni dettagliate. È vero che „la Chiesa contribuì alla creazione 
della nuova mentalità giuridico-retorica di orientamento laico“ (p. 267). È vero perché 
Pier Damiani, esprimendo un punto fondamentale del programma riformatore, 
affermò il valore decisivo della validità formale delle norme di diritto canonico posi-
tivo, che non potevano provenire che dal Papa o dai Concili. È vero perché il Dictatus 
Papae postula il diritto di appello al Papa da parte di tutti i chierici, anche contro la 
decisione del loro superiore. Perché in tal modo si afferma la prevalenza delle regole 
sull’arbitrio della gerarchia, e il potere assoluto del Papa si atteggia a garanzia dei 
diritti dei singoli, imponendo la precisazione di una serie di regole che disciplinano 
le procedure di giustizia. E contribuisce a rilanciare il ruolo del soggetto titolare di 
diritti, che in quanto tale ha diritto di chiedere giustizia fino al supremo grado di 
giudizio.

Non c’è da stupirsi, allora, se queste regole di procedura cominciano a costituire 
un corpo definito e se un sapere specifico, il diritto canonico, comincia a precisarsi 
all’interno del grande alveo della teologia.

Come si è detto, l’intento di riassumere le conoscenze acquisite sui singoli punti 
trattati spinge Witt ad affrontare anche temi interminabilmente discussi, come l’ori-
gine della scuola di Bologna (pp. 277 sg.), con risultati inevitabilmente insoddisfa-
centi per gli specialisti che conoscono a fondo fonti e letteratura. Resta però un giudi-
zio sostanzialmente condivisibile sull’interpretazione dei decenni che videro l’origine 
delle scuole di diritto basate sullo studio analitico del Corpus Iuris di Giustiniano: „… 
nel corso di questa lunga crisi dell’autorità politica l’immagine della legge oggettiva e 
costante portava con sé la promessa di un ordine impersonale e autonomo, indipen-
dente dalle debolezze degli individui e delle istituzioni… La legge in sé e per sé diventò 
l’autorità di cui gli italiani dell’XI e XII secolo avevano disperatamente bisogno, i suoi 
ministri più importanti non erano re, conti o papi, ma notai e giuristi“ (p. 290).

È intorno a queste figure di laici che si costruisce la centralità di Bologna nel 
secolo XII. Witt ne descrive la crescita negli studi propriamente giuridici, ma anche, 
con molti dettagli, negli studi di retorica e di ars notaria, che costituiscono il punto di 
incontro fra le arti grammaticali e la logica giuridica, e per questo risentono delle ten-
sioni fra la tradizione retorica francese e anglo-normanna e lo stile italiano. All’ele-
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ganza dello stile e alla ricchezza di citazioni della prima fa riscontro una prevalenza 
dell’argomentazione logico giuridica tipica dello stile italiano e difesa da Boncompa-
gno (pp. 444 sg.).

La peculiarità della cultura giuridica italiana di fronte ai gusti francesi è esplici-
tamente difesa dal principale giurista civilista degli anni di Boncompagno, Azzone, il 
quale, in una quaestio segnalata da Ennio Cortese una quarantina d’anni fa,9 afferma 
che „alienum est a studio nostro dinumerando pedes et syllabas cantare in tympano“ 
(p. 496 nota 71), mostrando piena consapevolezza della separazione fra l’approccio 
giuridico e quello della retorica e della grammatica di gusto francese. In questo senso 
il rigore dei giuristi ha influenzato parte della retorica italiana: l’argomentazione deve 
basarsi sulla forza cogente della norma più che sull’effetto estetico del ritmo o dell’e-
sempio erudito: i poeti sono da ammirare, ma non certo da credere, poiché soltanto i 
testi normativi sono dotati della auctoritas del legislatore.

Anche l’ars notaria, punto di riferimento di un ampio ceto sociale di funzionari 
laici, riceve la sua sistemazione a Bologna e subisce fortemente l’influsso di un modo 
di pensare la norma il sistema giuridico che si afferma lungo la seconda metà del XII 
secolo per stabilizzarsi nel XIII. Le grandi opere di Salatiele di Rolandino sono meno 
antitetiche di quando creda Witt: la più recente storiografia specialistica, infatti, ha 
riscontrato in Rolandino una propensione per la dottrina giuridica che non è di certo 
inferiore a quella di Salatiele.10 Su questo punto, dunque, la cultura giuridica ha 
veramente fatto breccia: la documentazione notarile dei contratti e degli altri negozi 
giuridici deve essere consapevole del contesto giuridico delineato dalla dottrina sulla 
base della legislazione romana e canonica, perché sia nel mondo laico cittadino sia 
all’interno della Chiesa sono le argomentazioni giuridiche che decidono i contenziosi 
che possono sorgere. Perciò gli atti di volontà redatti per iscritto dai notai devono 
apprestare le condizioni per essere poi difesi efficacemente in giudizio, e queste con-
dizioni sono prevedibili soltanto da un notaio che conosca il complesso intreccio di 
norme che governa contratti e atti di disposizione testamentaria. Per questo Azzone, 
lucidamente, avverte che per i giuristi è lecito solo allegare le leggi di Giustiniano, e 
non altre fonti che, pur autorevoli, non hanno forza di legge (p. 496).

Un certo sospetto per le logiche dei grammatici, che non poggiavano sopra la forza 
indiscutibile della norma, traspare dalle opere dei giuristi italiani fra XII e XIII secolo, 
e tuttavia Witt fa bene a sottolineare che Azzone, considerato il prototipo del giurista 
integrale e il nemico dichiarato delle artes dictaminis, in realtà fosse ben aperto alle 
dottrine grammaticali (pp. 497–499). I numerosissimi giuristi laici che si formarono 
alle scuole di diritto e si inserirono poi negli apparati di governo dei Comuni avevano 

9 Ennio Cortese, Legisti, canonisti e feudisti. La formazione di un ceto medievale, in: Università e 
società nei secoli XII–XVI (Atti del Convegno, Pistoia 1979), Pistoia 1982, pp. 195–281.
10 Cfr. per tutti la voce di Italo Birocchi, Rolandino Passeggeri, in: Dizionario Biografico dei Giuristi 
Italiani (XII–XX secolo), 2 vol., Bologna 2013, pp. 1717–1720.
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dunque seguito corsi universitari che privilegiavano certamente l’acquisizione delle 
capacità di argomentare giuridicamente, ma non trascuravano elementi di gramma-
tica e retorica.

Il capitolo conclusivo del libro, dunque, illustra la fioritura di opere prodotte da 
esponenti del ceto laico dei funzionari, la cui cultura giuridica di base si apre ampia-
mente alle suggestioni della letteratura classica. Un utile elenco delle opere di sto-
riografia prodotte nel Regnum fra il secolo IX e il secolo XIII (pp. 509–515) dimostra 
come, dopo la pace di Costanza del 1183 che riconosceva l’autonomia dei Comuni, 
le storie comunali redatte dai notai cittadini si riempiano di citazioni antiche. Quei 
giuristi che nelle opere scolastiche privilegiavano la secca argomentazione giuridica, 
erano poi gli stessi che si lasciavano suggestionare dagli exempla antichi ed erano 
dunque poi capaci di attingere alla storia per giustificare la legittimità delle istituzioni 
comunali nelle quali operavano. Il delinearsi della politica come sapere specifico, che 
caratterizzerà poi tanta parte della letteratura rinascimentale, sorge dunque proprio 
nel seno del ceto dei funzionari laici: gli stessi che, nella Firenze del Trecento, diedero 
vita a „un’immensa opera di traduzione di testi in volgare toscano“ (p. 527). L’opera di 
traduzione dei classici latini in volgare toscano manifesta nel modo più evidente che 
si è davvero realizzata un’appropriazione dell’Antico da parte della civiltà comunale 
italiana della fine del Medioevo.

Qui Witt collega esplicitamente questa sua lunga ricerca con l’altro volume, „Sulle 
tracce degli Antichi“ che, come è detto, può esser considerato come il secondo volume 
della stessa opera. Campeggia al centro di questo ultimo capitolo la figura complessa 
del notaio, giudice e podestà padovano Lovato Lovati (1240–1309), al quale è dedicato 
anche un capitolo di Footsteps, il quale „può essere considerato a buon diritto il fon-
datore dell’umanesimo“ (p. 528). Francesco Petrarca, che rivendicava per sé proprio 
questo ruolo di fondatore, gli aveva rimproverato di aver mescolato impropriamente 
„le nove muse con le dodici tavole“ (p. 537), cioè di esser restato integralmente giu-
rista mentre si dedicava alla riscoperta e all’imitazione degli antichi.11 Ed è proprio 
il Petrarca, con il suo celebre rifiuto degli studi giuridici, ad inaugurare un atteggia-
mento umanistico di disprezzo per la cultura scolastica e per la pedanteria priva di 
eleganza tipica della letteratura giuridica. Il contrasto fra cultura giuridica e cultura 
umanistica si sarebbe poi acuito sempre più, dando vita alla celebre disputa delle arti 
quattrocentesca. Ma il libro di Witt dimostra che era proprio nel seno della cultura 
giuridica che l’umanesimo italiano aveva mosso i suoi primi passi, e che proprio il 
ceto sociale dei funzionari pubblici educati al diritto furono i principali protagonisti 
di un imponente movimento di ricerca di fonti e radici antiche. Lovato Lovati, doctis-

11 Witt non si serve dell’utile articolo di Emanuele Coccia/Sylvain Piron, Poésie, science et poli-
tique. Une génération d’intellectuels italiens (1290–1330), in: Revue de synthèse 129 (2008), pp. 549–
586, p. 572, con precedente letteratura citata (fondamentale lo studio di Billanovich del 1976).
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simus nel diritto civile12 e nello stesso tempo appassionato antiquario, elegante poeta, 
colto letterato può ben rappresentare, dunque, il prototipo dell’umanista medievale 
italiano.

12 Cfr. la voce di Benjamin G. Kohl, Lovati, Lovato, in: DBI, vol. 66, Roma 2006, pp. 215–220, che cita 
un giudizio di Sicco Polenton.




