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Dopo clie, questa mattina, si 6 parlato del tema « origine sociale e
formazione dei vescovi », ci dobbiamo ora porre 10 stesso problema
riguardo al clero cattedrale; questa, ad ogni modo, credo sia stata l'intenzione di coloro che hanno preparato il nostro congresso e progettato
l'andamento dei lavori. H o chiesto di poter limitare la mia relazione
sull'argomento alla situazione nella Germania e nell'Italia settentrionale, poichk, in un certo qua1 inodo, mi sento competente solo per
queste Zone. Mi rendo conto che soprattutto l'esclusione della Francia
6 problematica, e spero clie da questa cercliia di esperti saranno avanzate le necessarie agoiunte
durante la discussione che seguiri. Tenen?
dotni a ricerche di tipo prosopograilco toccherb il problema della forrnaziotie solo da1 suo lato esteriore, poichk, in linea di massima, le fonti
da cui attingiamo le notizie sull'origine sociale ci informano spesso
anche sulle scuole frequentate, suil'ambieiite in cui i clerici ricevevano
la loro preparazioiie culturale e spirituale. La questione delle materie
studiate o magari del live110 dell'insegnamento invece, mi avrebbe
coi~dottosu uii campo di ricerche completamente diverso, per il quale
sono di nuovo costretto a dichiarare la mia incompetenza.
Se, limitato cosi il tema, ci chiediamo quale ambiente sociale e culturale abbia caratterizzato il clero cattedrale dei secoli XI e XII, da quali strati sociali esso sia stato reclutato e in quali luoghi abbia ricevuto
la sua formazione. tali dornande non sono fine a se stesse, ma si inquadrano in una problematica piu ampia. All'antica classe dirigente nobiliare, nel corso dei secoli S I e XII: si affiancano ovunque, nell'ambito
della cristiatii~ilatina, tiuovi gruppi clle rapidamente raggiungono

" Riconoscente desidero rnenzionare il signor Uirich Hoffmann, cand. phil., per i'aiuto
fornitomi nelle ricerche bibliografiche e per il preciso e critico riassunto degli srudi su alcuni
capitoli tedwhi. La traduzione del presente testo 6 stata curata da1 signor Dieter Dörsam,
professore di liceo e traduttore giurato a Friburgo.

prestigio sociale, iinportanza politica e potere economico. Si pensi
- in Gerinania - all'ascesa della ministerialiti dalla condizione servile a quella cavalleresca e alle cariche della i ~ o b i l t io al patriziato
cittadino; si pensi - in Italia - alla formazioiie dell'aristocrazia consolare, in cui si fusero pruppi d i diversa estrazione sociale. Le citti
hanno u n rapido incremento demografico ed economico e accrescono
la loro importanza politica e, non da ultimo, anche culturale. Contemporaneamente inizia, affascinando gli storici, una delle piu stupefacenti
fasi della storia spirituale dell'Occidente che, sotto l'aspetto istituzionale, 6 collegata alla fioritura delle scuole cattedrali e al nascere delle
nuove scuole di tipo universitario che si svilupparono iri evidente contatto con esse. I1 clero cattedrale, che veniva reclutato, in grail Parte,
fra i membri dell'antica classe dirigente, che era legato alla vita cittadiiia in maniera del tutto speciale e nelle cui scuole veniiero delineati
i nuovi orizzonti spirituali, 6 quindi al ceiltro dei inutameilti di quest'epoca. Esso stesso, inoltre, 6 soggetto a mutamenti, poiche la riforma
ecclesiastica imponeva che il clero finalineilte formasse uil proprio
ordo e che I'appartenenza a questo 07-do determinasse l'abbandoilo
dell'ambiente originario; a questo ordo cosi inteso, cioi. libero da legami mondani e dall'iilflusso laico, la riforina attribuiva compiti e
privilegi molto ampi, come 6 evidente dalla accresciuta importanza
dei capitoli cattedrali.
Da un tale iiiquadrainento del nostro tema einergoilo doinaride cui
si devono riallacciare anche tutte le riflessioni sul n~etodo: i grandi
mutamenti sociali e culturali del sec010 S I e SI1 si riflettorto nella
coinposizioiie del clero cattedrale? Possiatno analizzare e ricercare gli
effetti di questi sviluppi. in inodo esemplare, in una cerchia di persoile
bell definibile, in un gruppo co11 compiti e privilegi chiaramente deliiteati? Possiaino dedurrr, basaildoci sui cambiainenti ilella composizioile del clero cattedrale, in qua1 modo la Chiesa reagisse agli sviluppi
sociali e culturali di quei ternpo ilell'ambito di una delle sue istituzioili
piu importanti?
Chi coiiosce i problemi su esposti sa aiiche ehe a questa impostazione
del nostro tema deve seguire, quasi necessariamente, una risposta deludente. Ma non intendo scoraggiarvi 116 formulare vasti programmi di ricerca. Piuttosto vorrei pregarvi di riflettere insieme a me per
quale motivo io uon possa parlare ailo stesso modo di origine sociale
e preparazione del clero cattedrale, cosi coine lia fatto' a proposito dei
vescovi, chi ha parlato questa mattina. Soltanto attraverso tale rifles-

sione preliiniilare vedreino i limiti e le possibiiiti delie nostre ricerclie
sui problemi precedenteinente formuiati.
Ci6 clie sappiamo sull'origine e sulla formazione dei vescovi 10 dobbiamo a notizie scritte per motivi moito diversi. Pur senza enumerarli
qui Uno per uno, ritengo il fatto essenziale per la nostra ricerca: le
ilotizie trainaiidate sono cosi inolteplici, le ragioni della loro stesura
cosi varie che, non mancando nemmeno giudizi negativi ed esempi di
vescovi incapaci ed indegni, le nostre cognizioni sui vescovi - almeno
per quel ehe riguarda la loro origine e la loro formazione - non sono
del ~ u t t odefornlate da una trasinissione parziale. Bisogna aggiuiigere
poi altre due constatazioni. Per singoli vescovadi siaino - per quailto
riguarda l'origine sociale, almen0 nei secoli XI e XI1 - in possesso di
serie coiltin~ie;inoltre, secondo i miei calcoli, si pub accertare l'origine
almeno del 30% dei vescovi tedeschi e dell'Italia settentrionale. Pertanto i risultati riguardanti i vescovi possono essere considerati rappresentativi e possoilo essere sfruttati in conclusioni storico-sociali di piu
ainpia portata.
Le nostre cognizioni sulla formazione dei vescovi non sono certo
finora altrettaiito uaste, ma probabilmente in ogni modo sufficienti a
mettere in rilievo caratteristiclie generali e sviluppi tipici.
Non pub invece in nessun modo considerarsi rappreseiitativo cib
clie finora coilosciamo sul reclutamento e sulla formazione del clero
cattedrale. Cib vale sia per la Gerinania ehe per 1'Italia settentrionale,
ina per motivi differeilti, poiche la situazione 6 coiisiderevolinente
diversa nelle due zone, sia per quanto riguarda le fonti, sia per 10 stato
pih o ineno availzato delle ricerche. Quindi tratterb delle due Zone
separatamente, tanto piu clie i probleini generali inerenti al nostro
tema - problemi su cni tornerb nella parte finale della mia relazione - si pongono ancli'essi in inaniera diversa per i due paesi.
Consideriamo, in primo luogo' la situazioile in Germania. Fu Aloys
Schulte. intorilo al 1900: a sollevare il problema delle « Standesverlialtnisse », cioh dell'estrazioiie sociale e della composizione personale
dei capitoli e conventi '. Da allora il problema 6 stato trattzto, per le
Rimando alla sintesi del 1910: A. SCHULTE,D ~ YAdel rrnd die deutsche Kirche i m Miffclalter, un'opera di ben 450 pagine, sistampara nel 1922 con un appendice di aggiornaniento
(32 pp.). La terza edizione, Stutrgai; 1958, ripete quella dei 1922. Cfr. anche A. WERMINGHOFF,
Siändische Proble~ilein der Gcrchichte dei deutschen Kirche des Mittelalters, « Zeitschrift der
Savisi>y-Stiftung für Rechtsge:eschichte D. Kan. Abt. 32 (1911), 33-69. Simili ricerche influenzarono anche ii progctto della Germai9ia Sana, varato da P. KEHRnel 1917; il carattere prosopografico-biografico deiia Germnnia Sacra si
accentuato nella nuova serie, iniziata d d
Max-Planck-Institut für Geschichte sotto I'egida di H . HEIMPEL.A. BRACK~MM,Uber den
Plan eilzer Germania Sacra, « I-Iistorische Zeitschrift D, 102 (1909), 325-334. Id., in «Zeitschrift
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siilgole diocesi, in numerose tesi e monografie di varia yualitiZ. Per
alcuni vescovadi disponiamo di lavori che non lasciano quasi niente a
desiderare, come per esempio il saggio, metodicamente esemplare, di
Leo Santifaller su Bressanone, pubblicato nel 1924 j, oppure 10 Studio
recente di Rudolf Meier su Goslar, Halberstadt e Hildesheim '. Possiaino quindi affermare che il materiale tramandatoci 5 stato, in alcuni
casi, esaurientemente analizzato e che inoltre siamo in grado di farci
un'idea della situazione generale in Germania. Vediamo adesso quello
che possiamo ricavare da questo materiale sull'origine sociale dei capitoli cattedrali.
Per il secolo XI le nostre cognizioni non solo so110 frammentarie, ma
anche, in un certo senso, unilaterali e deformate. Ne1 caso di Hildesheimo su cui siamo particolarmente bene inforinati a Causa della compenetrazione fra clero cattedrale e cappella regia j, nel secolo XI sono
documeiitati 15 uomini appartenenti con certezza al capitolo e 14 altri
che vi appartennero presumibilmente. Tutti i 14 membri probahili e
8 dei 15 membri sicuri divennero vescovi. Dei 7 restanti, 5 ricoprirono
für Kirchengeschichte», 30 (1909), 1-27; P. KEHR,Zum I. Band der neuen G . S., « Sitmngsberichte der Akademie der Wissenschaften», Berlin 1929, 306 ss.; G. \VENTZ,Die G. S. des
Kaiser-Wilhelm-Instituts für deutsche Geschichte, « Blätter für deutsche Landesgeschichte »,
86 (1941), 92.106; H. HEIMPEL,
Das Ma-Planck-inrt. f. Gesch. und die G . S., « Bibliothue
de la Revue d'histoire ecci&iastiaue », 38 (1961). 137-146. Per i ~rogressideiia Heluetia Sacra
V. B. DEGLER~PENGLER,
Die ~ ~ l v c t i~acra.
a
Ärbeitsbcricht, «Schweizerische Zeitschrift für
Geschichte*, 22 (1972), 282-295; 23 (1973), 107-113; 24 (19741, 98-110. Cfr. anchc 1e notc
Bem 1972. d i H. MAURER.
B i ~ t z ~ m ~ ~ ~ x ~als
hichte
al nrimo volume. edito da A. BRUCKNER.
~er~onengeschichte,
ibi, 23 (1973), 535-543.
Bihliosafia per le singole diocesi presso L. SANTIFALLER,
Zur Geschichte des ottonirchsalischen Reichskirchen~ystcms, \Yiien 19M1 (Si-sherichte
d. Österreich. Akad. d. Wiss.,
Phil.-Hist. K1. 229, I), pp. 133-157. Nota hibliografica (non limitata ai soli capitoli cattedrali,
in ordine cronologico) piesso H. E. FEINE,Kirchliche Rechtsgeschichte, Köln - Graz 19644, pp.
388 ss.
L. SANTIFALLER,
Das Brixcner Domkapitel i n seiner perrölrliche Zusanimei~setznng i m
Mittelalter, Innsbmck (s.d. ma 1924), (Schiern-Schriften 7).
4 X. MEIER,Die Domkapitel zu Goxlar und Halberstadt in ihrer persönlichen Zasaminenselzug i m Mittelder, mit Beiträgen über die Standesu.erhbltnirsc der bis zum Jahre 1200
nachweisbaren Hildesheimer Domherren, Göttingen 1967 (Veröffentlichugen des Max-PlanckInstituts f. Geschichte 5: Smdicn zur Germania Sacra 1). Due opere recenti sulle diocesi
Das Bistum Hildeiheim i m Krifterpiel
nominate sono dcdicatc al XI1 secolo: \Y.HEIKEMAKN,
der Re~cbs-und Terrilorialpoiifik ~ornehmlichdes 12. Jahrhundertx, Ilildeshcim 1968 (Quellen
und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 72); K. BOGUMIL,
Das Bistum Halberstadt i m
12. Jahrhundert. Studien ?ur Reichs- und Reformpolitik des Bischofs Reinherd wild zum Wirken der Augustiner-Chorherren, Köln- Wien 1972 (Mitteldeutsche Forschungen 69).
j
H. W. KLEWITZ,Königtum, Hofkapelle und Donikapitcl iid 10. u72d 11. Jahrhundert,
« Archiv für Urkundenforschung», 16 (1939), 102-156 (ristampa in edizione separata: Darmstadt
1960); J. FLECLENSTEIN,
Die Hofkapelle der deuhchen I<önige, 11. Teil: Die Hofkapelle iim
Rahmen der olionisch-ralirchen Rcichrki~che, Stuttgart 1966 (Schriften der M. Gcrm. hist.,
16/11), pp. 1275s.; MEIER,Die Domkapitel ..., pp. 53ss., 1615s.
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la carica di prevosto del capitolo, che per molti dei vescovi oriundi di
Hildesheim fu il punto di partenza delIa loro carriera; cio significa
che probabilmente anche questi ebbero i requisiti ilecessari per occupare la carica vescovile 6 . Dei due carionici restanti uno rivesti la carica
di decano (non ci 6 not0 altro su di lui), l'altro proveniva dalla classe
dei servi della chiesa di Hildesheim '.
La situazione ad Halberstadt 6 inolto simile. Dei 16 canonici del
secolo XI di cui abbiamo notizia ', solo 6 non diveilnero vescovi. Di
questi 6, 3 ricoprirono la carica di prevosto, come parecchi di coloro
che divennero vescovi in seguito; Uno fu scholasticus ». Degli altri
due canoilici conosciamo solo i nomi e l'anno in cui sono menzionati.
La proveilienza di 6 dei 16 canonici 6 nota: tutti e 6 furono chiamati
a ricoprire la carica vescovile da Halberstadt in altre sedi '.
Simile o peggiore si presenta la situazione negli altri vescovati.
Da quanto detto risulta che, volendo parlare dell'orimine sociale e
?
della formazoine del clero cattedrale del secolo XI, dovrei in gran parte
ripetere ci6 che ha riferito il professore Brühl, aggiungendo alcuni
esempi di canonici che - spesso praticamente per caso - non so110
diventati vescovi.
Ne1 secolo XI1 la situazione cambia essendoci noti di nome molti
dei canonici. Toriiiamo per un momento a Halberstadt: per il secolo
XI, le ricerche si basano su 16 nomi. Per il secolo XII, invece, i nomi
di cui disponia~nosalgono a 101, raggiungendo quasi 10 stesso numero
registrato per i secoli XI11 e XIV ' O . Poichk anche per altri capitoli,
giungiamo a cifre paragonabili a questa, dovremmo essere in possesso
della maggior parte dei nomi degli appartenenti al capitolo. L'aumento
dei nomi reperiti riflette la maggiore ricchezza dei documenti, ci06
l'aumento degli atti con elenchi di testimoni e dei necrologi. Per 30
dei 101 canonici del secolo XI1 l'origine 6 stata stabilita I'. Del clero
cattedrale di Halberstadt, dunque, per il secolo XII, conosciamo gii
I'origine sociale del 30% dei canonici - e cib sembra essere molto. Pero, esamiiiando la situazione pik da vicino, l'origine sociale 6 accertata
6 MEIER, Die Domkapitel..., pp. 72s. c le norizie biografiche corrispondenti a PP. 360ss.,
393s.
Hilduin; cfr. Vita Godehaidi epi. portcrior, MGH, Scriptores, 11, pp. 210s., C. 27.
MEIER,Die Domkapitel..., pp. 380s.
8 MEIER,Die Domkapifel..., pp. 68 C 74, d r . i'elenco cronologico a pp. 20b. e le notizie
biografiche a pp. 219ss.
9 Cfr. ibi, pp. lulss., 175s.
10 Ibi, pp. 68s. e tabclia p 74. Conosciamo 103 canonici per ii secolo XI11 e 115 per il XIV.
1 Ibi, pp. 74 e 208ss.

'

ORlZlSE SDCIdLE E fOR>,Ir\ZiOlXE DEI. CLIPS2 C,\TTEDR,\LE

141

solo per 8 dei 50 ineiizionati tra il 1100 e il 1150, quindi per il 16y0.
La proporzione rimane immutata fino al 1180, e solo dopo questa data
sono in evidente maggioranza i canonici di cui conosciamo l'origine.
Fino al 1200 f deterininabile la proveilienza sociale di 16 canonici su
23; per tutto il secolo XI11 ve ne sono poi solo 13 di cui 6 igilota l'origine sociale 111 altre parole: solo dall'ultirno quarto del secolo XII,
quando i clerici portarono, con una certa regolariti, dei cognomi
la coinposizione dei capitoli pub essere oggetto di ricerche piu dettagliate. Per la maggior parte del secolo XII, non disponiamo di materiale divers0 ne piu abbondante che per il secolo XI. Ci6 significa che,
per studiare l'origine sociale e la formazioi~edel clero cattedrale, ci si
pub basare solo su un limitatissimo numero di esempi che rappreseiltano, nel secolo XI: forse il 5Y0 di tutto il clero cattedrale e che ancora
nel secolo XII, ciof prima del 117011180, rimangono in media iilferiori al 15%. Poiche, in liilea di massima, la situazione 6 uguale ovunque, non ci 6 pervenuto neppure uil caso in cui sia possibile studiare
la composizione del capitolo come esempio tipico.
'j,

Ora, noi altri medievalisti ci troviamo spesso nella situazioiie di non
disporre del materiale necessario per analizzare quantitativamente le
strutture sociali e il loro mutamento. Dobbiamo servirci di esempi e di
singoli frammenti e cercare, inserendoli in una ricostruzione del contesto originale, di illustrare le tendenze fondamentali dell'evoluzioi~e,
almeno nel suo aspetto qualitativo. Per quel che riguarda il nostro argomento, dobbiamo renderci conto del fatto che, in riferimento al clero
cattedrale, fiilo all'ultimo quarto del secolo XI1 coi~osciamocon assoluta prevalenza esempi atipici riguardanti un gruppo particolare. k
significativo clie nel caso di Halberstadt possiamo stabilire l'origine
sociale di coloro che da Halberstadt furono nominati vescovi altrove
o di coloro che vennero chiamati da fuori ad occupare la sede vescovile, mentre l'origine sociale di coloro che arrivavano alla digniti vescovile, provenendo da1 clero locale, rimane quasi sempre sconosciuta.
'Vbidem.
U Cfr. K. SCHMID,Zur Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht, Haui und Dynastie
beim mitteldtcrlichen Adel, « Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins », 10.5 NF 66
(1957), 1-61; Id., Uber die Struktur dci Adelr im friihercn Mittclnlter, s Jahrbuch für fränkische
Landnfors&ung», 19 (19591, 1-23. Per l t s o dei cognomi rimando a A. SOCIN,Mitfelhochdeutsches Namenbuch, E s e l 1903 (risrampa: Mündien 19661, pp. 109, 122s. ecc.; d
:. R.
SCHUTZEICHEL,
«Beiträge m r Namenforschung », NP 4 (19691, 2 e 12 (ringrazio il coiiega
D. Geuenich per lc indicazioni). Per i cognomi italiani dr. P. TOUBERT,LEX stmclsres du
Latinirz rn6di4va1, Rona 1973 (Bib1iotbi.q~~
des ecoles fran~aiscsd3Ath*nes ct dc Rome, 2211,
pp. 700 OS.
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Questa constatazione varrebbe per inolti vescovati tedeschi nei secoli
XI e XII. Cib significa che nella nostra ricerca sull'origine del clero cattedrale in primo luooo non abbiamo praticamente altra risorsa che le
P
nostre cognizioiii sui vescovi e forse su alcuni scolastici, in secondo
luogo queste notizie si riferiscono in gran parte solo a uii tipo parricolare di vescovo, cioci al vescovo imperiale con un passato relativamriite
movimentato, tipo che vorrei caratterizzare, a mo' d'esempio, coii un
ceilno biografico sul vescovo Benno di Osnabrück (1068-1088) ": egli
era di origine ministeriale (cib che all'epoca rappresentava un'eccezione), educato nel monastero di Reiclienau ed alla scuola cattedrale
di Strasburgo, insegnante iiella scuola cattedrale di Spira, cappelano
regio, sclzolacticw e infiiie prevosto del capitolo di Hildesheim; contemporaneamente arciprete alla collegiata regia di Goslar ed iii tale
funzione incaricato da1 re di vasti poteri amininistrativi e giurisdizionali; in seguito fu visdomino dell'arcivescovado di Colonia, e infine
nel 1068 diveiine vescovo di Osnabrük. E' senz'altro inolto importante,
per caratterizzare il clero cattedrale tedesco, che uomini del genere facessero parte di quasi tutti i capitoli e che rappreseiitassero una percentuale coiisiderevole del clero cattedrale nelle sedi clie erano legate in
modo particolare al re ed alla cappella regia 15. Riguardo a tale situazioiie si parla di «Reicliskirche» o persino di «Reichskirchensystem» 16.
Per6 mi sembra evidente ehe non e lecito caratterizzare tutto il clero
cattedrale partendo proprio da questo gruppo particolare, fino a quando non si sappia clii, all'infuori di questo gruppo, facesse parte dei
capitoli. Se mi si permette una formulazione esagerata, dir6 clie gli studi
tedeschi esistenti sull'argomento ci informano innanzitutto sull'origine
sociale e la formazione di quel ?Uruppo particolare, ma difficilmente
sul clero cattedrale nella sua totaliti. Da1 punto di vista rnetodologico,
a mio avviso, sarebbe assolutamente necessario tralasciare una volta di
proposito gli esempi dei vescovi imperiali e dei cappellani regi e raccogliere solo le informazioni sull'origine del clero cattedrale in Germaiiia pervenuteci da donazioni e da notizie simili in atti, cronache e
iiecrologi. Naturalineiite il risultato sarebbe solo iildicativo, perb saremmo per 10 iiieno in grado di affermare coii pih conviilzione in quale
l4 MEIER,Die Domkapitel ..., pp. 361s. La Vita Bcnnonis adesso anche in: Lcbcnrberchreibei7gen eiiriger Bischöfe der 10.-12. Jahrhnndcrtr, con trad. tod. d i H. KALLFELZ,
Darmstadt
1973 (Freiherr aom-Stein-Gcdächtnisausgabe,
Mittelakerliche Reihc Bd. 22), pp. 363-441.
'
j
Lo studio fondamcntale i'opera dcl FLECRENSTEIX
citata alla nota 5.
'VCIINTIFALLER,
Zii? Gerchichte ... J . F ~ r c e c w s ~ i ~Zum
s , Begriff der ottonirchralischcn
Reicbskiiche, in Fert.rchri}t für Clemani Bauer, Berlin 1974, pp. 61-71; ID.,Grundlagen sind
Befiiiii dei. der!;scben Gexcliichte, Göttingen 1974, pi). 148 ss.
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misura l'esempio di coloro ehe divennero vescovi iil seguito, o quello
di personaliti coine il monaco cluniaceilse Ulrich von Zell " o Geroch
von Reichersberg", possa essere considerato rappreseiltativo per il
resto del clero cattedrale, e iil quale direzione i risultati finora ottenuti
tendano a divergere.
Dei tutto diversa k la situazione ilell'Italia settentrionale. Non risulta che alcuna pubblicazione abbia fin qui studiato la composizione di
un inter0 capitolo cattedrale, come e stato fatto per molte diocesi della
Germania 19. I pochi elenchi ehe - a quanto pare - sono stati elaborati non haiilio trovato l'attenzione degli studiosi. Devo aggiungere clie
a Friburgo non ho avuto a disposizione tutti i sussidi auspicabili per
le ricerche sull'argomento; e dei vecchi lavori di storia locale eleiicati
nell'ltalia Pontificia del Kehr ho potuto controllare solo una minima
parte. Perb, mi pare sintomatico ehe sia nelle srandi Storie di singole
citti uscite negli ultimi amii, sia in receiiti lavori sulle societi urbane
dell'Italia comunale, sulla vita comune del clero, ecc. manchi quasi
ogni riferimento a dati prosopografici per il clero di singole chiese o
monasteri. D'altra parte per 1'1talia settentrionale disponiamo di fonti
di uiia ricchezza straordinaria. Quali informazioni sono trainandate
in esse? Trarr6 alcuni esempi da notizie raccolte anni fa per altri moE. HAUVILLER,
Ulrich uon Cluny. Ein biographircher Beitrag zur Gerchichtc der Clirnyoccnser i m 11. Jh., MünsterIW. 1896. Indispensabile adesso: H. OTT, Probleme lim Ulrich
uon Cluny, «Alemannisches Jahrbuch a, 1970 (Festschrift für Wolfgan. Müller), 9-29.
Biogafia esemplare: P. CLASSEN,Gerhoch uon Reichersbcrg. Eine Biographie, Wiesbaden
1960.
'V.
CASTIGJ.IONI,
Gli Ordinari della Metropolitnna ottroverro i recoli, in Me>iroric sforiche
della Diocesi d i Milano, I, Milano 1954, pp. 11-56, da un elenco (daii'alto medioevo al 1799)
dei preti, e poi dei canonici ordinari del Duomo elahorato nell'800, ma pom utile per ii
nostro periodo. Non so sc il lavoro di An,\ ROBERTI,I cm2onici della cottedrale di Brescie
dallo ~econdn meta del X. XI1 olle finc del XIV, tesi discussa nella Facolti di ihlagistero
deii'Universit2 Cattolica di Milano, a. 1960, sia corredato da un elenco dei canonici. Lo
manca il lavoro della G x ~ z z rsui canonici di S. Maria di Novara (cfr. Appendice 1, C/5),
che eienca almcno le dignith dcl capitolo. A. M O N T E C ~ HCenni
I ~ , sto,ici sulla cnnonica caitcdinlc di illdnfosa iiei recoli X I c X I I , in Ln oita comu;?e del clero nei sccoli X I e X I I ,
Atti deUa Seitimana di studio: Mendola 1959, Milano 1962, (Pubbiicazioni dell'Universit2 Cattolica del S. Cuore, s. 3', vol. 3/11), vol. 11, pp. 177ss., da aicuni riferimenti riguardanti i dignitari ed il numero dei canonici. Devo sottolineare che sono spesso proprio sli archivi dei
capitoli che non solo hanno conservato una grande parte delic carte medievali giunte a noi
ma anche hanno trovato dcsii edirori. Cosi, ndla « Bibliotcca della Societi storica subalpina »
sono edite le carte degli Archivi capitolari di Asti, Ivrea, Novara, Savona, Tortona e Vercclli,
accompagnate in parte da una edizione deUe carte deli'archivio vescoviie. I n varie edizioni troviamo - alrneno sotto forma di resesti - il materiale per studiare il clero cattedrde di
Cremona, Lodi, Mantova, Modena, Padova, Parma e Trento, ma andie di Ravenna, Lucca,
Arezw ecc. Per i risuliati ragsiungihili in breve tempo cerco di dar un esempio ncii'Appendicc I.

tivi, ma clle penso, iionostante la casualiti della scelta, possano caratterizzare la situaziorie in modo esatto e pertinente.
Dall'Archivio capitolare di Santa Maria in Sovara sono pubblicati
per il secolo XI1 20.
poco ineiio di 200 atti per il secolo XI, e circa
Negli atti del secolo S I 1 so110 rnenzionati 94 canonici'' : di cui inolti
piu d i una volta, alcuni persino 20, 30, 40 volte: cosi che si 6 iii grado
di deterininare anciie Ia durata della loro appartenenza al capitolo ".
Di questi 94 canonici, 75 so110 designati con uil nome d i o r i g,lle o u n
cognome. Essi provengono da ineno d i 50 famiglie, avendo alcune fainiglie dato pih di un membro al capitolo 23.Solo 19 caiionici sono merizionati col semplice nome e con il loro grado. Attraverso una ricerca
piu approfondita si verrebbe seilz'altro a conoscenza dell'origine d i
alcuni altri fra di loro ". Cosi, nel caso di Novara, 6 documentata l'origine familiare per 1'80% dei caiionici del secolo XII. 1.a percentuale
rimane invariata se consideriaino solo i canonici menzionati prima del
1170. Per inolte, sebbene non per tutte le diocesi dell'ItaIia setteiltrionale, ginngeremmo a risultati simili. Le possibiliti che si offroilo per
10 studio approfondito dei capitoli tedeschi datano solo da1 tardo seco10 X I , mentre a quanto pare, ilell'Italia setteiitrionale esistoiio gii
da1 1 100 circa ".

"

F. GABOTTO
- A. LIZIER- A. LEONE- G.B. MORANDI
- 0. SCARZELLO
- G. BASSO,Le
carte dell'firchivio Capitolare di Santa Mnria di Novara, voU. 1-3, Pineroio/Torino 1913/15/24
(Bibliotcca Soc. Stor. Sobalpina 78-80), Purtroppo non ho avuto a man0 il "01. T i della stessa serie, coUe carte dell'Archivio di S. Gaudenzio (fino al 1100), del Musen civico di Novara
e del Capitolo di Gozzano.
2'
V. sotto, Appendice I, parte A e partc C/4.
Un'inchiesta svoltasi durante ia lite tra i capitoii di S. Maria e di S. Gaiidinzio ci
rivda cbe i'appartcnenza reale al capitolo, in alnini casi, eccede di moito lo spazio indicato
dagii atti notarili. Cfr. Appendice I, A, sotto i nn. 19, 30, 40, 43, 44, 45 ed anche nn. 11,
12. 25. Altri canonici invece aoismno nresto anche ncoli
affari di cui ci danao notizia le
"
carte: cfr. ibi, M. 33 e 36.
U Cfr. Appendice I, parte B, r. v. Bruxatus, de Casalegio, de CasteUo, de Gdliato, Gorricius. Lambe~ti.de Morno. d e Muio. de Rodobbio. de Tardubiato. TurnicUus. de Xuno. I n
alcuni casi 6 difficile stabilire se un cognome sia solo personale o se si trana del nome di
una famiglia, per esernpio: Albertus Cnriurn Siccum (n. 5), Pettus Longus (n. 10), ecc.
24 Tale ottimismo mi pare giustificato daUa constatazione ehe sono spesso i dignitari del
capitolo ed i magisvi di cui linora non conosciamo le farniglie: l'arcidiacoci e vescovo
Riccardo (n. 2), il cantore Manfredo (n. 12), l'arciprete Guiglielmo (n. 18), ii uiaestro e prevosto
ilnsaldo (n. 21, parcnte di Ansaldus advocanis annoverato fra i capitanci nel 1094, doc.
271?), ecc.
A Novara, le testimonianze, abbastanza numeiose anche per 3 X e I'XI secolo, scarseggiano proprio nei decenni attorno al 1100. Anche a Miano la documentazione riguardante
il ciero cattedrale diminuisce - se prescindiamo dalie fonti narrative - neJi uitimi decenni
del s m l o XI. Credo di poter collcgare questo fsito colla crisi provocain dal movimento pataiino
e colie lotte interne di queil'epoca.
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Una volta conosciuti i nomi delle famiglie, tuttaria, 11011 abbiarno
ancora per niente stabilito l'origine sociale. Indubbiarnente possiaino
accertare in hreve che, per esenlpio, le famiclie di Casaleggio, Castello
?
Momo e Robbio, cui appartennero parecchi canonici del sec010 SII,
facevaiio parte dell'ordo dei capitanei ", e clle nel caso delle farniglie
Bruxatus, Gorricius, ~Mussuse Turniellus I'accesso al capitolo coincideva con l'accesso al c o n ~ o l a t o ~
ma
~ ; tali constatazioili servono solo a
confermare cio che ci aspettavamo giA dall'iiiizio, e cioi. che i capitanei
novaresi e l'aristocrazia consolare erano rappresentati nel capitolo di
Santa Maria. Una constatazione del genere acquista valore solo se,
considerando la composizione del clero cattedrale nel suo iiisiemc, possiamo stabilire quale era la percentuale dei canonici di origine capitaileale presenti nel capitolo, o se I'aristocrazia consolare vi otteneva I'accesso nelia sua totalitk o soltanto attraverso alcune eininenti Famiglie,
ecc. A tale proposito ci troviamo davanti ad una difficolti: e cioe che
raramente per YItalia possiamo ricorrere ad un criterio Forinale cosi
comodo, per la classificazione sociale delle falniglie, coine 6 in Gerrnania la distinzione fra ministeriali e nobiliZs,poichk, in genere, l'appartenenza ayli ordini dei capitanei, dei valvassori, dei cittadini non nobili,
dei milites e del popzclus, ordini che erano nettamente distinti nelle
fonti narrative e legislative, non viene menzionata negli atti notarili 19.
26

Cfr. sotto, Appendice I, parte B, r. 0.
Lc famiglie dell'aristocrazia consolare che hanno dato dei canonici al capitolo di S. Maria,
V. Appendice I, B, s. U.: de Agoniato/de Maiasuopa, Bmuatus, Buzius, Cavaiiacius, de FantinaUo, de Garhania, Goriiuus, Lambertus/de Maio, Mussus, Turnielius; d. anche la posizione
interessante de Clavica, Cora, de Culpa. Runando d doc. n. 402 del febhraio 1158 (BSS 79,
pp. 332~s.): I canonin di S. Maria giurano di non ricevere qude canonico nessun discendente
dei consoii qui naper clavaturoin canevc nostre fre2ertmh ci& di Odemarius de Boniprando,
Ardicio Gorricius, Nazarius Phardus, Ugo Mussus, Carievarius de Cantdupo, Rogerius Buzius,
Guilielmus de Nihlola donec uiweri~ztiili Patres qrri hoc maleficium tecernnt. I1 procedimcnto
viene esteso andie ai figli di tutti i consoli hihlri che entreranno di fona nel chiostro o
neUe case dei canonici o sottrarranno di iotza i beni comuni o le proprieta private di essi
ecc. Percib mi pare leciro concludcre chc di regola i figli dei consoli novaresi appartenevano al
ceto sociaie arnmaso al capitolo di SMaria.
Ma si tenga prescnte che gia neUa seconda meta del XI1 semlo tale distinzione non
riflette piu tutta la reaita sociale e politica (V. sotto a n. 52 e ,MEIER, Die Do>nkapifel..., pp.
23~s.). Ma la praenza di nobiii, liberi e ministeriali nei capitoli tedeschi o di capitanei,
valvassori e popolani in queUi italiani ci indica in quale misura la composizione del dero
segue Je trasforina7.ioni dclle rispcttive societa.
' 9 Cfr. il breve accenno al problcrna in: H. KELLER,Patariu ulzd Stadtucriassan.q, Stadtgerneixde und Reform: Mailmd im « Invertiiurstreit », in Inverfiturstreit und Reichrve>/assung,
a cura di J. FLECKENSTEIN,
Sigmaringen 1973 (Vorträge lind Forschungen, 17), pp. 327 s. Tratterb il lato metodologico dcl problema ampiamenre nelle mie ricerche: Senioren und Vasallen Capitane znd Vnlvassoren. Unterxachnngen über die Führungsschicht in den iombardischea
Städtea des 9.-12. Jehibunderrf, Habil.-Schrift Freiburg/Br. 1971 (Ms.), di irnmincnie puhblicazione.
27
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Per poter valutare la composizione sociale del capitolo, nella maggior
parte dei casi dobbiamo ricostruire, attraverso 10 studio dei docuinenti,
sia le famiglie stesse sia la loro posizione sociale. In altre parole: chi
volesse descrivere la composizione sociale del capitolo di Santa Maria
in Novara, dovrebbe non solo esaminare circa 2000 carte che, anche se
edite, sono soltanto in parte sfruttabili attraverso indici, ma dovrebbe
nello stesso tempo, e sulla base degli stessi atti notarili, delineare un
quadro deIIa societi nella citti e nella diocesi - coirie ha tentato di fare
Hansmartin Schwarzmaier per Lucca fino al 1100
e inoltre dovrebbe condurre le ricerche sulla inaggior parte de!le famiglie rappresentate nel capitolo, come ci ha dimostrato, per la famiglia dei Bicchieri di Vercelli, Cosimo Fonseca ".
Rivolgendo la nostra attenzione al secolo XI' constatiamo che le
cose cambiano sotto due aspetti: 1. non possiamo farci un'idea altrettanto completa del clero cattedrale, a causa delle meno numerose testirnonianze; 2. i nomi di famiglia, nella classe sociale da cui proveniva
il clero cattedrale, vennero usati con maggior Erequenza solo verso il
10'70/1100. Dobbiamo quindi partire dai patroniinici e da indicazioni
sulla provenienza (de loco, de civitate) che, per fortuila, si incontrano
con grande regolariti negli atti privati italiani. Anche qui, dunque, la
strada 6 aperta per la ricerca delle famiglie da cui proveniva il clero
cattedrale. Tuttavia, in misura ancora inaggiore che nel secolo XII, la
posizione sociale di tali famiglie dev'essere accertata attraverso 10 studio
attento degli atti privati. 11 risultato di una ricerca del genere dipeiid e r i non solo dalia quantiti delle fonti, ma anclie dai lavori preliminari esistenti sull'argomento, come quelli che gii da tempo vengono
effettuati da Cinzio Violante e dalla sua scuola per la societi inilariese ", o pik recentemente, dai discepoli di Giovanni Tabacco per al-

30 H. SCHWARZMAIER,
Lucca und dar Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Studien
zur Soziastr~ktk/wemn Hermcsrtedt iii der Toskana. Tübineen 1972 (Biblioibek des Dniüchen
Historischen Instinits in Rom, 41).
3'
C. D. FONSECA,
Ricerchc rulla famiglia Bicchieri e la socictd vercellese dei sccoli X I 1
e X l I I . in Confriburi dell'lrtitnto di storia medioeuaic., I., M a n o 1968 (Pubblicazioni dell'unioersiti ~attolicadel S. Cuore, s. 3", "01. 10), pp. 207-262.
32 C VIOLANTE,
La societd milßncse nell'etZ precomunaic, Bari 1953, 19742, In., La potaria
milanerc c lo riforma ccclesiestica. Le prcmersc (1045-105i),Roma 1955 (Studi storici, 11-13).
L'opera del Violante, fondamentale per tutti gii studi riguardanti Milano neli'eta prc e
protocomunale, ha apert0 nuove vie aUa storia sociale e istinizionale. I lavori dei suoi discepoli sull'area milanese sona meniionati nella seconda edizione ddla SociefA miianere
pp. Xvss.
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cune zone del Piemonte 33. Ad ogni modo disponiamo - a differenza
che per la Germania - di materiale abbondante concernente non soltanto coloro che sono diventati vescovi o che hanno ricoperto le cariche
pih elevate nel clero cattedrale.
A Milano, dove la situazione P tutt'altro cbe favorevole per la perdita
dell'archivio arcivescovile, ho potuto contare negli atti privati per gli
anni da1 1000 al 1075 18 ordinai-ii di cui 6 indicata I'origine ". Di questi: 8 apparteiinero di sicuro a famiglie di capitailei, 3 furono figli di
giudici (cib che all'epoca significava anche appartenenza alla nobilti
feudale), 1 fu parente del nzagistei- inonetae di Milano. Penso che anche per gli altri sei, esaminando a fondo i documenti esistenti, si dovrebbero reperire indicazioni concernenti la posizione sociale delle
loro famiglie. lnoltre conosciamo l'origine dei vescovi milanesi proveilienti tutti da1 clero ambrosiano; abbiamo notizie sull'origine di vescovi che da Milailo furono chiamati in altre sedi - come i due Anselmi di Lucca '' -; conosciamo uomini come Landolfo, fratello di
Erlembaldo ", o Anselmo di Besate '' che appartenevano al clero catte33 Cfr. in proposito i lavori di R. G. BORDONE
sui signmi di Gorzano (&U), di E. BALDA
su Quarto d'Asti e lamministrazione dcl Capitolo canonicaie, di G. MORELLO
s d a consorteria
signorile dei Piossasco ed altri smdi apparsi nel « Boilettino storicebibiiografim subalpin0 »
sin da1 1971 (von. 69s.). Cfr. anche R. BORDONE.
Un'attiua minoranza etnica nell'alto medioeuo:
gli Alamanni del comitato d'Asti, « Queiien und Forschungen aus italienischen Archiven und
Bibliotheken D, 54 (19741, 1-57.
H. KELLER.Die ~ozialeund ~olitischeVelprlassun~hlailnndr i n den Anfän~endes kommunalen Lzbens,' «Historische ~eiischriftW , 211' (197Ö), 36.5s..
62 (elen&)-con &iwita
a P. 64. Sul der0 rnilanese E. CATTANEO,
Istituzioni ecclesiastiche milanesi, in Storia di Milano. IV, Milano 1954, pp. 615-721; d r . ID., La uita comune del clero a Milano (sccoli IXX I V ) , « Aevum », 48 (1974), 246-269, con i riferimenti necessari.
35 C. VIOLANTE,
Alersandro 11, in Dixionnrio biografico degli Italiaiani, 11, 1960, pp. 176183; ID., Anselmo da Baggio, ibi, 111, 1961, pp. 399.406; M. L. CORSI,Note sulla famiglin
da Baggio (sec. I X - X I I I ) , in Contributi dell'I~tituto d i storia medioevale, I , pp. 166204;
SCHWARZMAIER,
Lucca ..., pp. 136ss., 4 0 0 s ~ ;J. ZIESE, Historirche Beweisführung i n Streitschiiften des Investiturstreitcs, München 1972 (hlünchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung, 8). Per la famiglia, V. sotto, Appendice 11.
VIOLANTE,
Pataria ..., indice s.u.; In., I laici nel mouimento patarino, in I iaici nella
'societas christiana' dci secoli X I e X I I , Atti deUa terza Settimana internazionaie di studio,
Milano 1968 (Pubblicazioni deii'Universit~ Cattolica del S. Cuore, Contributi, s. 3%, vol. 51,
indicc S.U. Per 1s parenteia V. sotto, Appcndice 111.
3'
Gunzo, Epistola ad Augienses; Anselm von Besate, Rhetorimachia, bg. v. K. MANITIUS,
Weimar 1958 (MGH, Queilen zur Geistesgeschichte des Mitteelalters, 2); C. VIOLANTE,
Anselmo da Berate, in Dirionario biografico degli Italiani, 111, pp. 407 s ~ . ;H.E. J. COWDRLY,
Anreim of Besate und some north-ilnlinn scholarr of the eleuentb century, « The Journal of
Ecclesiasticai Histoiy D, 23 (1972), 115-124. Cfr. anche FONSECA,
Ricerche sulla famiglia Bicchieri.., pp. 260 ss. Uno zio di Anselmo, chiamato anch'egli Anselmo, figlio di Lanfranco
d'Arsqo e di Andelberga, era nel 1031 suddiacono e nel 1051 prete nel clero ordinario rni-

"

"

un Pier Damiani4! Per il sec010 XI dispoiliamo di materiale, con le
lirine autografe dei testimoiiii', ehe, insieme a biblioteche conservate
ci pub fornire indicazioili interessantissime sulla formazione e la cultura del clero cattedrale, come ha dimostrato recentemente Armando
Petrucci prendendo ad esempio la Lucca alto-medioevale "'. Ne1 sec010
SII' poi? fonti varie ci rivelano la nuova tendeilza verso gli srudi 43; sapund dar Papsttum, bcarb. V. H. b w ~ Weimar
,
1963 (per il pcriodo tardwarolingio e dei re
d'italia); WATTENBACH- HOLT~MANN,
Dczrtschlends Geschichtsquellen i m Mittclolter. Die Zeit
der Sachsen und Salier, 1. Teil, 2. Heft, Darmstadt 1967 (ristampa che ripioduce le edizioni del 1939 e del 1948), pp. 313 ss. (fino al 1050). Un aggiornamento si trova ibi, 3. Teil,
Neuausgabe V. F.-J. SCHMALE,
Damstadt 1971, pp. 102ss., chc da ancbe un'intera rielaborazione dalla parte: Italien (10.50-112.51, ibi, pp. 841 ss. La nuova edizione del \Y~ATTENBACHHOLTZM~VX
a mra dello SCHMALE
mi dispensa da un'ampia bibiiogafia. Mi limito a citare
alcuni lavori rmcnti riguardanti la zona d i cui parlo in questa sede, cio& Miiano e le diocesi
confinanti, spesso influenzata dalla chiesa metiopolitana. 0. CAPITANI,Storiografia r riforma
della Chiesli i n Italia (Arnolfo e Landolfo seniore di Milano), in La rtoiiograjfa altomedioevele,
Spoleto 1969 (Settimane d i studio del Centro italiano di studi suli'alto medioevo, 17), vol. 11,
pp. 557-629; G. P ~ c ~ s s Collezioni
o,
canonicbe niilanesi del sccolo X I I , Milano 1969; W. BERs c f i r ~ Boirizo
,
von Si~tri. Leben und Werk, Berlin 1972.
Dalla bibiiografia ricchissima posso citare solo gli ultimi lavori: San Pier Damiani, Atti
del Convegno di snidi nel IX Centenario della morte, Firenze 1973; A. GRANATA,
San Pier D.
negli stridi del convcgno di Ravenna, « Rivista per Ia storia della Chiesa in Italia D, 27 (1971),
205-215; G. SPINELLI,Lu data dcll'ordinanza sacerdotale di S. P. D., « Benedictina *, 19
(1972), 595-605; M. Fois, I compiti c le preuogatiue dei cardinali vescoui secor~doP. D. nel
gi~adrodclla sua ecclcriologia primariale, « Archivum Historiac Pontificiae D, 10 (1972), 25.105;
R. GR~GOIRE,
S. P. D. e la tcologia del suo tempo, « Studia monasnca », 16 (1974), 69-87.
1
A hrovaia, pcr esempio, si sono conservate, altre agli arti rccanti le sottoscrizioni di singoli canonici, le seguenti carte colle firme autografe di una parte considerevole del clero cattcdrale (originali): BSSS 78, n. 92 (985): vescovo e 29 membri del clero; n. 124 (1007 dec 25):
oescovo e 29 membri; n. 137 (1013): vescovo, 11 membri del clcio cattcdrale, 13 preti deUe
singole pievi della diocesi; 140 (1015): vescovo e 14 canonici; 162 (1027-30): vescovo e 16
canonici; 182 (1039): vescovo pib vcscovo succwore confeimante i'atto e 6 canonici. Per
simili atti a hfilano V. per escmpio la tavoloia nella Storia di Milano, 111, 1954, aggiunta a p. 40.
A. Psrscccr, Scrittwa c libro nella Turcia altomedicvale (recoli V I I I - I X ) , in Alli del
V Cozgrcrso infernazionale di srirdi rzll'nlto mcdioeuo, Spoleto 1913, pp. 627-643. Cfr. E. CAU,
Ricerche iu rciittsro e c~<liiii.aa Tortona izel IX e X rccolo, « Rivista per la storia della
Chiesa in Itaiia a, 26 (1972), 79-100; G. C. BASCAPE,Anticbi diplonii degli arcii>crcoui di Mil a n ~e m t e di diplontatica episcopalc, Firenze 1937 (Fantes rlmbrosiani, 18). Per Milano disponiamo di unz edizione facsiiiiilc di turre le caite fino al 900: I1 miiseo diploi7zatico del!'A;cbioio l i Stato di Milano, a cura di A. X. N ~ T A L EM~lano
,
sd.
43 H. G R O N D M ,L~ ~
~ ~, ~ E I -C illilterotzix.
~LLI
DCI \Yrnndel einer Bild~<ngri~olm
uom Ntertrmi
zum hfitrd6lter, «Archiv für Kulturgeschichte », 11 (19581, 1-65; \V. VON DEN STEINEN,H#iilanirmus um 1100, ibi, 46 (19641, 1-20; P. CLASSEN,Die Hoheiz Schulen und die Gesellrchajt i m 12. Jahrhundert, ibi, 48 (1966), 155-180; J. PETERSOHN,
h'ormuniiiscbe Bildi~ngsreform i m hochmittelalterlicbe~?Enrlmd.
on. 265-293;
, «Historische Zeitschrift D. 213 11971).
,. ..
H. F u ~ n h 9 a sDas
~ ~ Rc;oiliipcpsttum irizd die Rech~iiuiricr~schn~t,
in Iimestitnrstreit und Reichrverjasswne- .[cit. n. 291.
. . nn.
.. 175-203:. J. FRIED,Die Eiitstchung des Juiislenstandes ilil 12. Jahrhr<;ldcr;. % z u sozirleii Stell;!>zg und politiichen B e d e ~ t ; <gclchrlcr
;~~
jwisleiz in Bologiin find
Modena, Köln- Wien 1974 (Forschungen zur Neuecen Privarred?isgescliKhte, 21); W. ULI:
MANN,Lniu and Politicx iin tbe hfiddie Agei Ai2 Introdzction t o tbe Sozirces of Medie~.al Polilicnl Ideas, Itliaka - hrmv York 1975.
@

'

~

piamo dell'attraziorie esercitata dalle scuole moderne in Francia U dalla
Historia Mediolanensis di Landolfo Iuniore" che rappresenta una testimonianza abbastanza significativa. Sill da1 secolo XI1 gli atti' attraverso la menzione reyolare del titolo di magister negli elenchi di testimoni, ci danno indicazioni sul grado d'istruzione dei canonici. Dei 94
canonici di Santa Maria in Novara, per esempio, 18, ciok un quinto,
sono chiamati magister; verso la fine del secolo XI1 addirittura un
quarto dei canonici ha avuto questo titolo 46. Poiclik ayli arcipreti, arcidiaconi, prevosti, tesorieri o cantori negli atti non viene dato mai il
titolo di magister, si deve presuinere clie la denominazione di tale digniti abbia fatto sopprimere il titolo di nzagistes", cosi che fra questi
dignitari ve ne possono essere stati altri con 10 stesso grado di cultura
dei masistri. Ci6 i. probabile per 10 merio nel caso dei 5 cantori 48. Dai
Soli atti, quindi, risulta che piu del 2001, dei canonici aveva un grado
H. WOLTER,in Hnndbuch der Kirchcngcschichte, hg. V. H. JEDIN,III/2, Freiburg/Br.
1968, pp. 5646 e pp. 114-123, con ampia bibliogtafia; R. W. SOUTHERN,
St. Anselm and hir
Biographer, Cambridge 1963; H.C. VAN ELSWIJK,Gilhert Porreta: sa vie, son oenure, ra
prnste, Louvain 1966; D.E. LUSCOMBE,
The School of Petcr Abelard, Camhridge 1969;
R. W. SOUTHERN,
Medieual Humanirm and Other Studie*, Oxford 1970; P. DRONKE,
New Approaches t o the School of Chartres, « Annuario de estudios medievales D, 6 (1969, uscito 19711,
117-140; J. CH~TILLON,
L e x ecoles de Chnrtrcr et de Saint-Victor, in La rcuola ncli'wcidente
latino dell'alto medioevo, Spoleto 1972 (Settimane di studio del Centto italiano di studi dl'alto medioevo, 19), pp. 795-839; NI.-D. CHENU,Ci~iliiationurbnine et theoiogie. L'ecole de
Snint-Victor ou X I 1 sieclc, «Annales ESCn, 1974, 1253-1263; W. ~ ~ T M ~ Manrgold
W N ,
von Lnutcnbach und die Anlänge der Friihrcolnrtik, in a Deutsches Archiv für Erforschung
Abilard et
des Mittelalten », 26 (19701, 47-149 (riguarda la scuola di Laon); T. GREGORY,
Platon, «Studi rnediwalin, s. j a , 13 (1972), 539-562; U. SCH~SSLER,
Das Verhültrzi~ der
'Dißlectico' Petcr Abaelardr zur modernen Logik, « Mittellateinisches Jahrbuch B, 9 (1973),
39-47; J. MIEIHKE, Abelards Stellung zur Kirchenrrform. Eine biographische Studie, « Francian. 1 (1973). 158.192: R. SOMERVILLE.
The Case azainst
Berenzar
o. f Tours - a h'ew Text,
« St;di ~rcgiiiani»,9(1972), 53-75.
45 Land. iun., C. 14, MGH SS XX, p. 26 = RR. 11. SS2 V/3, p. 11 (Orleans); C. 22,
p. 29 = p. 15 (Toun, Paris); C. 25, pp. 30s. = P. 16 (Laon). Cfr. C. 29, p. 32 = p. 18:
Giordano de Clivi, futuro arciv&~ovodi Milano, lnscgna i n provintia sancti Egidii, a quanto
pare la retorica. Questa -01s
nelia « ptovincia di S. Gilles D, dove si svolgeva l'attiviti d d
Milanese, 6 forse la nascente scuola di Montpdier che fra poco vedremo in relazione colle
scuole dell'ltalia settentrionale? Cfr. C. G. Mon, A l'o~iginede l'ecole de Montpellier: Rogcrius ou Placentin? in Album J. Balon, Namur 1968, pp. 147-155; M. BORIE~,
Les origines
dc l'aniversife de Montpeliicr, in Lei universiter du Lnnglrcdoc au X l I I ri$cie, Touiouse 1970,
nn
r . 92.107
.- - .. .
Cfr. sotto Appendice I, Cl2.
Cosi, pei esempio, Anraldus (Appendice I , A n. 21) non & chiamato magister dopo che
egii aveva assunto la carica di prwosto. Per a l a i canonici sappiamo solo da deposizioni
durante un'inchiesta che erano magirtri, non dall'inutulazione negli atti: d r . App. I, A,
M. 11, 38, 43.
48 Era i'ufficio del cantore di esaminare tutti i chierici della diocesi pmmovendi ai gadi
supetiori: BSS 79, n. 312 (1157 ca.), pp. 312 ss., 318 s. Per il cantore Rorefredus de Tardubiato (App. I, A, n. 38) & provato che cdi era «maestro».
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d'istruzioile clie era coilsiderato di riotevole qualiti ". G i i uii rapido
esame delle fonti dell'ltalia setteiltrioilale pu6 forilirci, a questo riguardo, un primo risultato di carattere iildicativo.
Per riassumere, quiiidi, dir6 clie iil Germania fino al 1170/ll80,
per ricerche di tipo prosopografico, analizzate l'origine sociale e la formazioile del clero cattedrale attraverso la coniposizione dei singoli capitoli, le foilti a disposizioiie sono scarse e riguardano generalmeilte
solo un gruppo deterininato e particolare. In Italia, invece, per il seco10 XII, nella maggior parte delle diocesi la proveilienza sociale del clero
cattedrale 6 accertabile. Anche per il secolo XI disponiaino qui di fonti
molto pik nuinerose che per i vescovadi tedeschi. Ma uila iilterpretazione 6 possibile solo iii Stretto rapporto con 10 Studio della societi
della citti e della diocesi, delle siiigole famiglie, in particolare dei vassalli vescovili e dell'aristocrazia consolare.
Torniamo ancora sui problemi acceilnati all'inizio di questa conferenza che hanno dato luogo alle riflessioni su esposte.
Per cominciare vorrei fare una breve osservazione sul problema
della formazione. Al clero cattedrale era dovuta indubbiamente in gran
parte la prosperiti delle scuole vescovili M. Per6 se cerchiamo di sapere
qualcosa sull'efficienza di queste scuole o sulla formazione del clero locale, alle condizioili su esposte, una prosopografia del capitolo non ci
fari avanzare di molto. Dovremmo esaminare se soiio conservate le biblioteche e i cataloghi delle biblioteche e ricorrere a regolamenti normativi o a casi singoli basati su regolamenti generali ". Fino al secolo
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Guifredus de Cistilio, attestato da1 1145 al 1181, ma mai nominato magister (App. I,
A, n. 20), lascia per testamento dei libri ai canonici. Oltre al Nuovo Testament0 quasi completo ed a molti libri del Vecchio Testamente, egli ele?ca (BSS 80, n. 517 dei 1181, p. 64):
ystorinm regum Romanorum. Summas et quertioner Guarnerii. Siimmam Girmdi. ...et decreta
Grafiani. Owiamente egli era orientato verso studi d i diritto influenzati daUa sniola bolw
enese. Neiia seconda meta del XI1 semlo noviamo a Novara dei maeisfri che non aooartennero al clero cattedrale, fra di essi anche dei laici (BSS 79/80, nn. Q14, 434, 470, 5&, 515,
520. 524, 537, 541, 550, 554, 557, 558, 604, 606, 616, 634, 638, 644, 659, 748). Ne1 1187,
in un affare che coinvolse fra dtri un maestro Giovanni ed un parente del canonico Giordano Balduini, vengono dati in =no parmhi libri, tra cui totum corpus iuris in qninque
uoluminibus e due esemplari di un liber decretorum: BSS 80, n. 558, p. 104.
9 G. PAR*- A. BRUNET
- P. TREMBALAY,
La renairrance du X I I siecle. Lex icolcr er l'cnseignment, Ottaiva 1933; E. LESNE,
Hixtoire de la propriitc eccl5siastiquc en F~ance.V . Les
6coles de 1ß fin du V I I I siede i la fin da X I I , LiUe 1940; PH. DELHAYE,
L'oqarziiatioit scolaire aw X I 1 rieclc, « Traditio », 5 (1947), 211-268; G. GLAUCHE,
Schullektüre im Mittelalter.
Entstehung und Wandlung des Irktiirekanons bis 1200, München 1970 (Münchener Beitiäge
zur Mediävistik und Renaissance-Forschung, 5); cfr. ID.,in Ln rcuola (cit. n. 44) pp. 617-636.
Bibliogafia esauriente per i singoli luoghi in \~ATTE,\.~ACH-~~ULTZ&PAB~,
Deuiichlands
Geschichtiqneilen im Mittelalter. Die Zeit der Sachren und Sclicr, Neuausgabe besorgt V. F. -

S I , allorquando le scuole ~noi~astiche,
almen0 al nord delle Alpi, godevano tnaeuior prestigio e soprattutto dopo il secolo XII, allorchk le
universiti divennero istituzioni autonome, la domanda dove i singoli
meinbri del clero cattedrale abbiano ricevuto la ioro formazione acquista un significato p i i ~chiaro. Durante i secoli SI e XII, invecel c'interessa principaltnente la forza d'attrazione e di irradiazione di alcune
scuole e inoltre il livello delle scuole cattedrali ineno note e meiio
frequentate da allievi esterni; ma questi probleini, come quello del
variare delle inaterie insegnate, non troverebbe alcuna soluzione se
noi ci liinitassimo a considerare il solo clero cattedrale o magari la sola
composizione dei singoli capitoli. Da una prosopografia del capitolo
di Hildesheim, per fare un eseinpio, non deduciaino niente dei legami
clie connettevano quella scuola alle nuove scuole in Francia. Cosi, nella
preparazione della inia relazione. vista la situazione documentaria e
lo stato attuale delle ricerche, non ini 6 parso chiaro in che modo I'analisi di singoli capitoli, ci06 la limitazione al solo clero cattedrale, potesse dare un contributo sensibile e specifico alla soluzione dei grandi e
discussi problemi storici sulle scuole e sulla cultura spirituale nel
secolo X111 ma considerata I'abbondanza degli studi sull'argoinento
darb volentieri ascolto ai suggerimenti delle persone pih competenti
in inateria di ine.
Per quaiito riguarda invece la storia sociale dei secoli XI e XII, le
ricerche sulla coinposizione dei capitoli puntailo su probleini d'iinportailza capitale. Mi limiterb ad iin solo interrogative: per i ministeriali " in Gerinania I'accesso al capitolo era un mezzo di avanzamento
scciale, ciok un mezzo per avvicinarsi alla classe dirigente? 0 erano
J . SCHMALE,
Bd. 1-3, Darmstadt 1967-1971. Per il XI1 secolo, si veda CLASSEN,G r h o c h "03
Reichersbcrg.. Cir. R. KOTTJE,Kloiterbibliotbekcn und n2onartisciie Kaltirr ia der 2. Hälfte
des 11. Jahrhrrnderts, «Zeitschrift für Kirchengeschichte», 80 (1969), 145-162; T. STRUVE,
Zur Geschichte der Hersfelder Klosterxchulc i m Mittelalter, « Deutsches Archiv für Erfor-

scllung des Mittelalters B, 27 (1971), 530.543; C. E. EDER,Die Schule dcs Kloitrrs Tegernsee
iin frü!xn ilii1;elallcr i m Spie,ocl der Tegcraseer Handschriften, « Studien und Mitteilungen
zur Geschichte dcs Benediktinerordens», 53 (1972), 6.155.
j2 Per lo sviiuppo della ministeiialira in Getmania 6 fondamentalc ora il saggio penctiante di K. BOSL?Die Unfreiheit im Ubergang oon der orcbaischon Epoche zur ArrfbruchspcGode der mitielclierlichei~ Gcrellschaft, A'iünchcn 1973 (Sitmngsberichte der Bayerischcn Akademic der Wisscnscliaften, phil.-hist. KI., Jg. 1973. I i d t 1). 1 rapporti tra citta e ministeriaiita erano o g g ~ t odi un convegno nel 1970: E. M n s c n ~ e - J .SYDOW (Hgg.), Stadt nnd
Miiiirteridi~ät, Stutrgart I973 (Veröffentlichun~ender Xornrnission für geschichtliche Landcskunde in Baden-X~ülürttcmher..; Reihe B, 76). I1 p : ~ ; ~ e n «a ministerialiti, nobiiti e cardieria » e toccnto da J. FLECKESSTEIN,
F~iedrich Bai.5nrorr.a znd d a Ritteriiim, in Festschrift
fii.
H , ... E:eiti>pel ziiir, i O Geb:iri!a,o, 11, Götiingen 1972, :L>. 1023-1041.

accolti nei capitoli solo iiella inisura in cui veriivano accettati dalla
vecchia nobilti anche in altri campi, come per eseinpio nelle cariche
politiche e nella cavalleria? 0 invece i capitoli si chiusero alle classi
in ascesa cosi che i cambiamenti sociali furono visibili - se inai con grande ritardo!
Prima di rispondere yeilericameiite occorre sottolineare ie differenze
fra i sin-li capitoli. Mentre, per esempio, ad A u g ~ b u r g ' ~Münster"
,
e in particolare a Bressanone" i ministeriali erano presetiti in iiuniero
notevole nei capitoli g i i nella prima meta del secolo XI1 e finirono
per acquistare una chiara preponderaiiza 1x1 secolo XIII, i capitoli di
Strasburgo j5 e di Coloiiia ", da1 secolo XI1 in poi, si chiusero completainente ai ministeriali. Fino ad oggi non esiste uiia spiegazione conviil-
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1. SC~OKTAG,
U z t e i ~ u ~ h z n g c ;über
:
die persönliche Zurammciiietiung der Augsbitrgel.
Domk~pitelsim Mittelaltci, Diss. phil. Breslau, Zeultenroda 1938 (Teildruck), pp. 25 ss., e tabeUa p. 37. Ma cfr. CLASSEN,Gerhoch von Reichmsberg.., pp. 11-14. Si veda oia anche:
Die Regesten der Bischöfe und des Domkapitels 5.012 A u g ~ b ~ r g112,
,
F. ZOEPFL-W. VOLKERT,
Augshurg 195544; F. ZOEPFL,Das Bistum Augsburg i m Mittelalter, Augsburg 1956; K. BOSL,
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Angsburger Biirgerfumr vom 10. bir
zum 14. Jahrhundert, München 1969 (Sitmngsberichte d. Bayer. Akad. d. Wiss., phil.-hist. KI.,
Jg. 1969 H. 3); W. ZORN,Augsburg. Geschichte einer deutschen Stadt, Augsburg "972.
H. THIEK~TTER,
Die stäizdische Zusammensetzung des Miinrterischeiz Domkapitels i ~ n
Mitteialtcl; 1933 (Münsterische Beiträge, 56); K. Zunoniv, Untersirchungen zur Münrterrchen
Dor2heiicnliste des Mittelalden, « \Vestfälische Zeitschrift D, 90/I (1934), 304-354; U. HERZOG>
Untersuchungen zur Geschichte des Domkapirelr zu Münrfer nnd scines Besitzes i m Mittelalter,
Göttingcn 1961 (Studien zur Gcimania Sacra, 2), Cfr. SANTIFXLLER,
ZU, Geschichte des
ottoi9isch-saiiiche;~Reicbskiicl~ensyste»2r, p. 143.
'j
SANTIEALLER,
Dar Brirenei- Domkapitel ..., pp. 32-41, tabella p. 55. Cfr. anche F. KLOSBUZEK,Zur Frage der « uita canonica » i m Brixi?er Domkepitel während d a Hochmittelalterr,
« Mitteilungen des Instimts 61öösterreichische Geschichtsforschung r, 67 (1959), 101-116;
K. WOLFSGRUBER,
Das alte Brixner Domkapitel i ; ~seirrer rechtlichen und so;ialen Stellung.
« Österreichisches Archiv für Kirchenrecht », 13 (1962), 48-60; A. SPXRBER,Die B1ixi1e1
Fürstbischöfe ira Mittelalter, Bozen 1968.
$6 SAXTIFALLER,
Zu1 Gexchichte des ottonisch-snlirchen Reichrkircbei~syrtcms, p. 140, con
uiteriori indicazioni. Cfr. J. FLECKENSIEIN,
Ministerialität und Stadt iiir Spiegel Freiburger
und Straßbarger Qriellen, in Stadt und Ministerialität, p
115; H . MOSBACITER,
Zur
Ministerialität i;? Straflbwrg, ibi, pp. 13ss.; ID., Saminerhandwerk, Ministerialirät t<iid Biirgertum in Straßburg, «Zeitschrift für die Geschichte des Olxrrheins », 119 (1971), 33-173.
9 S,IXTIFII.LEX,Ful Geichichtc der ottoi?isch-ralirchei? Reichrkirchei~syne1>15,
PP. 141 s.;
D. Lüce, Erzbisciiof Anno 11. uon Köln. Standes~.erhältnisie, uci.wairdtrcbaftiiche Beziehtiizgeii
lind TVerdegang bis zu? Bischo~rzaeiiie, «Annalen des Historischen IJereins für den h'iedel-rhein D, 172 (1970), 7-112. Per iI contesto storico e sociale cfr. W. N r u s s - F. !V. OEDIGER,
Geschichte des Erzbistrdms Köln, 1, Köln 1964; \V. POTTER,Die iMii?istcrialitäi der Er:birchöfe
oon Köliz vom Ende des 11. bis zum Ansgang der 13. Jahrhiiiiderts' Düsseldorf 1967
(Studien zur Köiner Kirchengeschichte Bd. 9); criticato seocramente da H. J,IK~BS in « Annalen des Hist. Ver. D, 172 (1970), 216-223; cfr. i contrihuti di I<. SCRULZe di T. ROSL:!NOWSKI
nel volume Stadt gnd Mii?isteridität; Köln, das Reich rriid Europn. Ahbaridin;zgeir I/her
u>citr.äuiiiige Verjlechtzii~~eiider Sfadt Köln iit Polii;k, Recht und Wiriicbaf! im iliitfelaiier,
Köln 1971 (hlitreiliingn~aus den Stadtaiciiiir ron Köln, 60).

ceilte sulle divergenze fra Strasburgo e Augusta o fra Halberstadt, Hildesheim e Münster. Perb, nonostante queste diveryenze, 6 lecito constatare una tendenza prevalente: il clero cattedrale tende a chiudersi
all'affluenza di persone provenienti dalle classi in ascesa, cosi che la
struttura sociale nei secoli XI1 e XI11 riflette sempre di meno le diverse
componenti sociali della classe diriyente. Cib viene illustrato anche da1
fatto che la borghesia ottenne l'accesso al clero cattedrale relativamente tardi (e in citta come Strasburgo o Colonia non l'ottenne mai), e da1
fatto che fra le famiglie di ministeriali erano ma**iormente rappresenOO.
tate quelle legate per connubio ai principi e nobili, svolcendo
anche
?
funzioni politiclxe e amministrative comparabili js, in misura molto
minore, invece, le famiglie di origine ministeriale appartenenti al patriziato urbano.
In nessuil luogo si k mai verificato il fenomeno che determinati capitoli rimanessero « freiherrliche Anstalten » riservate sempre ai Soli 110bili, dall'epoca dei Carolingi e degli Ottoni fino al tardo medio evo.
Anche a Colonia, nell'epoca che va da1 secolo XI al secolo XIII, singoli
ministeriali sono reperibili nel clero cattedrale, prima che l'accesso
fosse riservato esclusivamente alle vecchie stirpi nobili. Sotto questo
puilto di vista acquistano significato anche testimonianze isolate accertanti membri di provenienza ministeriale nel secolo XI o XII. Contro
la tendenza a considerare i ministeriali presenti nei capitoli come rare
eccezioni, bisogna sottolineare che la penetrazione nei capitoli da parte
di essi sarebbe il fenomeno che, nelle condizioili in cui lavoriamo, si
sottrarrebbe sicuramente alla nostra conoscenza. I1 fatto che a Hildesheim, gii all'inizio del secolo XI, vi fosse un vescovo di provenienza
ministeriale, ciok san Gottardo, e che nella stessa citti verso il 1050 vi
fosse uil altro ministeriale, che divenne « scl~olasticus» e prevosto del
capitolo. ciok Benno, e che San Gottardo concedesse grande autoriti
nel clero cattedrale a un canonico proveniente dalla classe dei servi
ecclesiastici di Hildeslleim, tutto cib non pub essere dichiarato un'eccezione col semplice riferimento al carattere aristocratico della « Reichskirche » nel Regno germanico. Appunto alla domanda se veramente
siano eccezioni, non possiaino dare una risposta sicura e metodicamente
fondata.
Dovreinmo piuttosto occuparci pih intensamente della chiusura
sempre piii rigida ad altre classi sociali, delle cause e conseguenze di
essa, e del motivo per cui questa chiusura non avvenne dappertutto.
La cliiusura iniziava gii al moinento in cui l'ascesa dei ininisteriali era
j8

MEIER,Die Domkapitel ..., pp. 23 ss.

divenuta un fenomeno generale? La lotta violenta dei ministeriali jq
per ia partecipazione all'elezione dei vescovi e all'ammii-iistrazione dei
beni ecclesiastici 6 aiiche una conseguenza del fatto che essi non erano
rappresentati o non 10 erano in inodo adeguato iiel capitolo, ci06 ilell'organo che pretendeva di decidere da so10 suIIe viceilde della diocesi? Oppure tali coiitrasti hanno iiidotto i capitoli ad escludere dai
loro ranghi i ministeriali e, piu tardi, i borgliesi per non accrescere la
loro influenza sentita come una ininaccia? E irifine: il Fenomeno che,
tutto soinmato, il clero cattedrale perde d'importanza nelle citti e clie
presso larghi strati sociaii, i nuovi ordiiii e il basso clero 10 superano
per autoriti", dipeiide da1 fatto che ia composizione del clero cattedrale era in discrepanza con la struttura sociale dell'epoca?

I problemi concer~ienti1'Italia settentrionale sono inolto simili, ma
I'abbondanza delle fonti permetterebbe, dopo uno studio approfondito,
di dare risposte molto piii precise di quanto 11011 si possa fare per la
Germania. I1 fatto che buona parte del clero cattedrale, gii intorno all'anno 1000 e ancora verso il 1200, proveniva da famiglie di capitanei
non ci sorprende e trova corrispondenza ilel numero elevato di nobili
nei capitoli tedeschi. Fin dalla meta del secolo SI - cioe fin da1 momento in cui possiamo rintracciare famiglie di valvassori e dal momento
in cui essi erano gii annoverati fra i nol~ileso ~nilites- troviamo nei
capitoli anche dei valvassori ". Se guardiamo all'aggiudicazione delle

"

L'esempio pih spettacolare & forse queUo d i Trcviri: K. SCHULZ,Ministerinlität z12d Bürgertum in Trier, Bonn 1968 (Rheinisches Archiv M), pp. 28 ss. Cfr. In., Die Miniiterialirät
i n den rhehischen Bircl,ofsstädten, in Stadt und Minisrcrialität, pp. 28 ss., jl ss.; H E I N E M A ~ ,
Das Bistum Hilderbeit,i ..., pp. 54, 68, 78 ss. Per i'ingrenza ed anzi pieporenza dei ministeriali nell'amminisuazione dei heni ecclesiastici cfr. la sitwiione in Korvey descritta in un
diploma da Corrado I11 nel 1150 (MGH Diplomata reguin et impcratorum Germaniae IX,
1969, n. 221, pp. 390 ss.). Per altri contrasti attorno ali'elezione de1 vescovo ne! XI1 secolo
V. E. WISPLINGHOFF,
Das Priorenkollegium in Köln und die Birchofswahicn des 12. und
13. Jahrhunderts, «Annalen des Hist. Ver. f. d. Niedcrrhein r, 159 (1957), 30-47; BOGUMIL,
Das Dirturn Holbcrxtadt ..., p p 210 ss., 228 ss.; K. GANZER,
Zur Reichriinkwi~nder Bircl~olswal~l
ouf dir Domkapitel i n T b e o ~ i eund Prawir dri 12. und 13. Johrhuizderts, «Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Kan. Abt. 88 (19711, 22-82.
Per la posizione de1 clero nclle citta tardomcdievali: D. KURZE,Plarrerwahlea im
Mirrelnlter, Köln-Graz 1966; B. E. J. ST~DELI,
Min~lltenniederl~sszi~geii
und ~nittelalterliche
Stadt, \Ver1 1969 (Franziskanische Forschungen, 21); B. M ö i . ~ ~ nKleiikei
,
nli Biirgei, in
Fertrchriit fCi. H. Heimpel. 11. Göttinzen 1972, pp. 195-224, con ulteriari riferimenti.
61 ~d L a famiglia-& valvassori apparticne-Ämbrosius Biffus, mcnzionato da Landolfo
seniore, 1. 111, cc. 5, 22, 24, MGI-I SS VIII, pp. 76 s., 89, 91 = RX.II.SS2 IV/Z, pp. 86,
ncl clero ordinario della metropolitana
107. 113. Valvassori erano anche i iMora ragprescntati
..
con Landolfo: cfr. Gli atti privati milanesi e comaschi, a cura di C. MANARESI
e C. SAXIORO,

sedi vescoviIi e di altre digiliti, iiotiamo che nel corso del sec010 XI1
?
si va perdeiido ogni distii~zioilefra i due gruppi ", e cib riflette perfettamente l'evoluzioile sociale e costituzioilale "'.
I1 problema centrale, secoiido ine, 6 di sapere iil che inisura la borghesia, i cives non nobiliM, potesse accedere ai capitoli. Lasciamo da
parte il coinplesso problema della struttiira sociale del primo tnedioevo: il probleina ha particolare iinportanza riel moinento iii cui si formano i primi coinurii6j, e soprattutto nel secolo XII. A iVIilaiio, nel
1130, fa~nigliecoine gli Ingoardi sono distiilte come cives dai capitanei
e dai valvassori inentre' verso la fine del secolo2 soilo comprese fra i
rnilites e aicuni membri di esse arrivai~oa occupare la carica d i podes t i ". I1 cambiaineilto della struttura sociale risulta chiaramente da un
documento proveniente da Cremoiia (1209): « populurn inielligo pmeter magnas cog~7.nLi'onesqui licet sint de populo tarnen intei- inilites
111, ~Wlano 1965, ii. 543 (1074 apr); IV, 1969, n. 790 (1093 iul), n. 734 (1089 mai 4).
Ne1 capirob di S. Maria di Novara aveva una posizione importante la famiglia da Suno,
con ogni probabiiita anch'essa una famigiia di valvassori (Cfr. App. I, B, J. U.).
" Vaivasassori furono gli arcivescovi miianesi Gddino deUa Saia (1166-76), Oberta Crivello (1185-Si), Oberco da Terzago (1195-96) e Filippo da Lampugnano (1196-1206). Erano
capiranei gli arcivescovi deü'XI secolo fino ad Arnolfo I11 deUa Porta Orientale (1093.971,
incluso Guido da Velate (1M5-71), che erioneamente viene attrihuito ad una famiglia di
val\~assori anche neilo studio d i A. H. ALLEN,The Family oj Archbirhop Guido da Vclatc
of Milniz, in Contuibi<ti dell'lstifuto di stoiio mediocoale, I , pp. 1-9. Erano Czpitanei anche
Olrico (1120-26) ed Anselmo (1126-1135). Nessuno degli ~rcivescovi disccndeva da .ma famiglia di ciuex non appartenenti al ceto feudale. Cfr. F. SAVIO,Gli anncbi vercovi d'italia,
dallc origini al 1300 descritti per regioni, 1111, Miiano, Firenze 1913; G . SC~IWARTZ,
Die
Besetiu*tg der Bistiiizer Reichsitaliens unter deir sächsischen uird ialischen Kaisern, LeipzigBerlin 1913, pp. 73-87; G. B A R ~ Iin, Storia di Milano, 111, hG1ano 1951, pp. 3-393; 1x7, 1954,
La vitß comane del clero ...; K. GAXZER,
Die Entwirkiung des auspp. 3-112; CATTANEO,
wärtigen Kardinalalr i m hohcij Mittelaliru, Tübingen 1963, pp. 114ss., 134ss., 152s. Degli
arcipreri di Monza, Oberto da Terzago (1169) e Berardo Pozzohonello (1232) erano vdvassori,
Eribrando da Rn6 (1196) e Albeiico da Soresina (1245) capitanei; cfr. SAYIO,Milaizo, pp.
527 ss. Non ho potuto consultare E. BERNASCOSI,
La reiie croaologica degii Abati del Moimslero c dci Prepositi al Capitolo dclla perinsigne barilica n»97brosiai?a di Milano, « S. Ambrogio. Ragpaglio della basilica e deUa panocchia », marzo 1957, 3-15.
Lo ssri1cp"o degli oidini dci capitznei, valvassori e popolani cd i rri~ramenri neila stratificazione sociale sono I'argomenro del mio Libro annunciato 2 fiora 29.
W Per i'uso di civir V. KELLEF.,Die Soziele z~nd politische Verjasrung..., pp. 39 ss. La
terminolo%ia dellc fonti i- studiata e discussa ampiamentc nei primo capitolo del mio Iibro.
I-I. KELLER,Die Eiltstchun,o der italienircbea Stadikorn;:~ai2eri als Piolilci7i der Sozialge~chicble, « Frührnittclalrerlic1,e S;udien », 10 (1976), 169-211.
Gli atti del comurie di hlilai~ofii2o oll'anao MCCXVI, a cura di C. hli.~*~:inisi,
hlilano
1919, n. 3 (1130 iul 12).
6i
G. I-Ia~tluEn,DOS B ~ i ~ f s p o d e x t ai tn 13. Jahrhwndci.!, «Mitteilungen des insrimts für
österrcichische Geschichtsforschung~, 23 (l902), 424; J.K. IHYEE, Padua in fhe Age o j
Doi~te./! Sociiil History of sii italion Ciig State, hfanchcscer 1966, pp. 91 ss.. ha mcsso in
rilievo le differenze nell'esrraiione sociale che c'erzno rrz i podesra di citt3. e borzhi dipendenti da un altro comune ed i podesti dei grandi comuni cittadini.
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coi?apu.ta~zlul» ". Queste « nzag?zae cog~zationes»: cioC la parte dell'aristocrazia consolare, originariamente non nobile, ebbero accesso al
capitolo? Uiia risposta sicura C impossibile: ma se la inia prima iinpressione non 6 sbagliata, anche nei capitoli italiaiii esisteva a qiiel telnpo
uiia certa tendenza a chiudersi" - dopo che il gruppo dei vaivassori
era stato pienamente integrato. A questo punto seguirebbero di nuovo
altre don~ande:le lotte della Pataria furono iniiuenzate dai fatto che
uiia parte della nuova classe dirigente - che si andava formaiido agli
inizi della vita conlunale " - era esclusa da1 clero cattedrale? ". Nelle
-.
lotte all'inizio del sec010 XII, di cui ci infonna 1,aiidolfo Iuniore ", gli
01-diiza~iimilanesi perdevano di peso ed autoriti in conironto ai preti
di sirigole chiese r n i l a ~ i e s per
i ~ ~ il fatto clie nel clero cattedrale i grnppi
alIora dominanti in Milaiio non eralio rappresentati in modo s~zfficielite? I nuovi ordiiii" del SI11 secolo reciutavano i loro ineinbri in strati

"

L. ASTEGIANO,
Codice diplomatico Cremonese, I , Torino 1895 (Hist. patr. Mon. scr.
11, vol. 21), p. 216 (1210 o 1209 mar 11). Sul contesto sociale di tali formule cir. Ic mie
ricerche citate aUa nota 29.
69
CATTANEO, in Storia d i Milano, IV, pp. 637 ss. Cfr. deilo stesso, Orro~ie17irconfi a i i uescouo di Milano, in Coiltribeti dell'Iitituto di storia ~iiedioeunle, I, pp. 159 ss. '\'eile iotte
contro i militi, il popolo chiede che l'accesso ali'ordo ninior, riseivato ai capirani e valvassori,
sia concesso anchc ai popolani (1225, 1258): cf. G. GIULINI,
Memorie della citti e carnpagna
dir&iJano etc., IV, Milano 1S5d2, pp. 257 ss., 521 s.
70 VIOLANTE,
La pataria... ; ID., J laici... ; KELLER,Pataria und Stadtve~.fassvi?g
Cfr. i lavori del VIOLANTEcitati aUa nota 32, V. anche S~HWARZMAIER,
Lucca rrad das
Reich ..; KELLER,Die soziale end politiiche ...; ID., Pataria und Sfadtvcrjossung
Al rapporto tra sviluppo sociale ed economico ed i fenomeni ieligiosi e spiriruaii del
XI secolo, E. WERNER,
Häresie und Gesellrchajt i m 11. Jahrhundert, Beriin 1975 (Sitzungsberichte der sächsischen Akademie der Wissenschaften ni Lipzig, phii. hist. Kl. 117, Heft 51,
ha dedicato rccentemenre una sinossi interessante, ma non sempre convincente (con ricca bibliografia). Per il XI1 sec010 V. R. MANSELLI,G ~ z ~ i ~ d zder
Ü ~ religiösen
e
Geschichte Italiens
in7 12. Jahrhundei.t, in Beit~Zzcziii. Geschichte ltaliein im I?. Jnhihunder!, Sigmaringen 1971
(Vorträge und Forschungen, Sonderband 9), pp. 5-35.
73 R. ROSSINI, Note alla «Hiitoria Mcdioiai~eniiss di Lar2doljo Iunioie. in Contribuii
dell'lstituto di storia mediocvale, I, pp. 411-480; BARNI,in Stwia di Alilano, 111. pp. 239 ss.
Non ho potuto consuitare P. ZERBI,Alcuni risultati c prospcttiae di ricerca sii!la s!oria ieligiosa di Milmo dalla jine del secolo X I al 1144, in Probleini di itoria religiosr loinbnrda,
Como 1972, pp. 17-29.
74 Cfr. per csempio Land. iun., c. 30, MG13 SS SX,p. 32 s. = RR.II.SS.' V / j , pp. 18 5.:
Nelia commissione che decide la deposizione dell'arcivescovo Grossolano ed e!eze Giordano.
gli ordinari erano in minaianza almeno fra i defensores Grosiolßni. I 18 aibitri iuiono eletti
ncll'arcn~osu iniziativa di quattro uomini di cui almeno tre, forse tutti e qusttro, ereno \XIvassori. I1 personaggio piu influenre e potente f u il primiceiio Nazario bIuricoIa, che come
pcimiccrio ddla chiesa milanese doveva appartenere ad una famiglia del popalo. i! diritto
dei vicini di intenienire nelia nomina dei preti delle loro chicse i- stato confeimato in iorma
solenne da Urbano 11 nei 1096; di. BARNI,pp. 2 3 4 s .
75 Rimando a: WOLTERin Handbuch der Rirchengeschici,te, pp. 214ss. Icon ampia bibliografia); Sari Fianceico ilella ricerra itorica dcgli uliimi oJtmta anni, Atti del IX Co!~vegno

"

sociali diversi da quelli di cui provenivano il clero cattedrale o i monaci dei vecchi coilventi beiledettii~i?'~.
La iiotevole afiueilza alle sette
eretiche, ehe osserviamo nelle citti italiaiie dei secoli XI1 e XI11 ", 6
una consegna del fatto che il popolo, nonostante il suo peso economico
e politico crescente e noiiostaiite la presa di coscienza della sua propria
importaiiza, restava escluso dalle cariche superiori della chiesa ufficiale?
Domande del genere la~ciaiio~
forse, intendere coine vorrei inquadrare le ricerclie sulla coinposiziotle sociale del clero cattedrale e spero
spieghino ariche percht, malgrado tutte le difficolti, chiedo il loro proseguiineilro soprattutto per l'ltalia. iMa lasciano anche iiltravedere ehe,
per risolvere i problemi, noii basta indagare sulla provenienza del solo
clero cattedrale e clie sari iiiopportuila una limitazioiie ai secoli XI e
XII. Infatti, gli studi per la Ger7nunia Sacm vengono coildotti contemporaneameiite su coiiventi monastici, canoniche regolari, moi~asterifeminii~ilie coinuiiiti minorite; e abbracciano ailclie l'eti inoderna fiiio al
1800 '! hfailca purtroppo una decisa concentrazioile delle ricerche su
eseinpi scelti, su diocesi o regioni modello, ehe conseiltirebbe, in un
fnturo noii troppo lontailo, di raggiungere dei risultati almeiio per
determinate zolle. Chiuilque affroilteri degli studi simili per I'Italia,
storico inteinaiionale del1'Amdemia Tudertina, Todi 1971; K. ELM, Franriskics und Dominikus.
Wirkungeie und Antriebikräfte zweier Ordeizrrtifter, « Samlum », 23 (1972), 127-147. Per
l'azione nella societi del XI11 sec010 V. A. VAUCHEZ,Une campagne de pacificarion en
LDmbardie eutozi~.dc 1233. L'6ction politiqtie des Ordrer Mendinnts d'apr3r La reforme des
rtatuts communnnx et ler accordr de poix, « Melanges d'archeologie er d'histoire », 78 (1966),
503-519. Cfr. STÜDELI,Minoriteimiederlaxi~(~igenlind mitlelalierliche Stadt. Cfr. J. LE GOFE,
Apnstolot inediont et fair urbain dani la Fra~lcemddidvnlc: l'implantntion der Ordres Mendiarrts,
«Annales S C » , 1968, 335-352; M. DE FONTETTE,Villex midibvaler ct ordre8 mendiann,
«Revue historique de droit fran~aiset erranger r, s. 44 18 (1970), 390.407.
76 Anche qui non siamo in grado di dare una risposra sicura alla domanda, se i'oiizine
sociale di un Fra Salimbene de Adam o dello stesso san Francesco ci dia una indicazione
significante o atipica per Ja composizione dcil'Ordine. Ma V. H. GRU~?>M,INN,
Rcligiöre Beweg u n g ~in~ Mittelalter, Darmsradt 19612, pp. 157ss., 519ss. Per la vita religiosa e Ja spiiitualiri del Duecento V. anche A. VAUC~~EZ,
Sainter4 Loique ou XI11 rii.cle: la vie du bienheureux
Facio de Cremone io. 1196.12721, « Milanges de i'Ecole francaise de Rome. Moyen 2ge ct
remps moderncs », 84 (19721, 1, 13-53.
R. MANSELLI,Lei h4rbtiqaes da>ii La roci6t6 italierzne dir X I I I ril.cle, in H4ri8iier et
xo2itdr d d s l'dpoque prd-indzstrielle ( X I - X V I I I si6cles), Paris 1968, pp. 199-202; C.
VIOL~INTE,
H b ~ d r i eliibaines
~
ct h6rksies rurales en Italie da XI au XI11 sidcle, ibi., pp. 171-197,
ripreso in linwa italiana in: ID., Studi szilla cristislianiti medioeuale, iMilano 1972, pp. 349-379;
WOLTERin Handbuch der Kirchengeschichte, pp. 123ss., 2635s. (Bibliografia).
I volumi apparsi nella nuova serie (Neue Folge) dclla Gcrmania Sera riguardano finora
le diocai di Hildesheim (Canonisse di Gandersheim, 1973; Benedettini di B m h a u s e n , Suore
benedettine di St. MarienJGandersheim; Bcnedettini di Clus; Francescani di Gandersheim,
1971), di Colonia (Benedettini di Sicgburg, 1975; Cisterziensi di Alrenberg, 1965), di Münster
(Canonici regolari, 1971; Canonisse, 19681, di Treviri (Capitolo di St. Paulin, 1972) e di
Würzburg (serie dei vescovi, 1962169).

fari bene a progettare sin dall'inizio un'indagine sulla composizione
sociale delle diverse comuniti ecclesiastiche di una citti, di una diocesi, di una zona storica. Solo un tale piano di studi coordinati e congiunti 6 in grado di preparare una sintesi che risponda alle vere domande dello storico. Proprio la ricchezza del materiale disponibile, forse,
pub scoraggiare tali studi. Ma i risultati che se ne possono aspettare
promettono non solo un irnportantissimo contributo alla storia sociale:
Eorse, a questo punto, si offre la possibiliti di concretizzare un rapporto
fra storia sociale e storia ecclesiastica.

APPENDICE I

I1 Capitolo di S. Maria di Novara nel sec010 X I I

I1 seguente elenco dei canonici (A) nonche le notizie provvisorie riguardanti le famiglie rappresentate nel capitolo (B) sono ii risultato di Uno
spoglio delle carte dell'Archivio capitolare d i S. Maria di Novara, edite
nei volumi 79 e SO della « Biblioteca della Societi storica subalpina » (BS).
In A ,figurano i canonici che vi compaiono tra il 1100 e il 1199. Si indica la data della prima e dell'ultima menzione (col numero del documento tra parentesi). Seguono indicazioni relative al grado e alla digniti del
canonico. Se nei documenti il grado 6 indicato solo saltuariamente o se
il canonico 6 giunto alla digniti solo dopo un certo periodo d i appartenenza al capitolo, sari citato il primo documento (sempre col numero
in BS 79/80) in cui il nominato compare con tale qualifica. Gon l'abbreviazione fam. si cita il documento che rivela (per la prima volta) il cognome del canonico 5e codesto non viene dato con una certa regolariti.
Alla fine, tra parentesi, si aggiunge il numero degli atti sicuramente databili in cui interviene il canonico. Per esempio Wido de Xuno, n. 7 dell'elenco (A), c? documentato per la prima volta in una carta del 13 marzo
$119 (BS 79 doc. n. 304), per l'ultima volta il 2 ottobre 1144 (doc. 342).
La qualifica di prevosto gli viene data per la prima volta nel doc. 314, il
grado d i diacono risulta nel doc. 341 e da una deposizione testimoniale
in doc. 396 a pagina 313 dell'edizione citata. .Che egli appartiene alla famiglia da Suno l'apprendiamo nel doc. 341. Egli agisce in 13 documenti
databili (ciok non compresa la menzione in doc. 396).
I n B, i canonici che portano un cognome o che sono menzionati col
patronimico sono raggruppati secondo le famiglie da cui essi provenpno.
La cifra data tra parentesi rimanda al numero corrente in A. Salvo indicazione diversa, tiitti i niimeri di documenti si riferiscono a BS 79/80.
Le cifre in C (Indici) rimandano al numero corrente della parte A
(elenco dei canonici).
Ab breuiazioni:
BS = Biblioteca della Societi storica snbalpina / Biblioteca storica subalpina; can. = canonicus; diac. = diaconus; f. = filius; fam. =: cognome o
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altra indicazione riguardante la provenienza ,famigliare del canonico;
pbr. = presbyter; qd. = quondam; subd. = subdiaconus.

A) I canonici di S. Maria di Novara menrionati da1 1100 al 1199
1. Otto de sancto Petro f. Un,£redi
ante 1100 (267) - 1127 ian 12 (310): praepositus; fam. 271, 23Gf. (3)
2. Richardus
post 1112 ian 1 (396 p. 315): archidiaconus; episcopus 1114-1121.

3. Litefredus f. qd. Litefredi
1118 sept (300) - 1119 mart 3 (304): archidiaconus; episcopus 1122-1151. (2)

4. Roglerius f. qd. Lamberti
1118 nov (301): can. (1) Lo stesso (ma forse non ancora come canonico) in 298
(1117 nov 3) e in BS 180 1, n. 34 (1109 oct 23).

5 . Albertus (Corium Siccum)
1119 mart 13 (304): magister. I1 maestro A. del 1119 si identiiica col subdiaconus Albertus Corium Siccum, menzionato sotto il vescovo Riccardo (398 p. 325).
Cfr. 267: Albertus subd. (1)

6. Gregorius f. Ebonis
1119 mart 13 (304). (1)

7. Wido d e Xuno

1119 mart 13 (304) - 1144 oct 2 (342): praepositus 314, diac. 341, 396 p. 313;
fam. 341. (13)

8. A,'-1nu.s
1114/1120 (398 p. 325): acc.

9. Petrus f. Simeonis de Galiate
1114/1120 (396 p. 313). Cfr. Petrus Longus n. 10.

10. Petrus Longus
111411120 (396 p. 317). Forse

+

un cognome d i Petrus f. Simeonis
Longus x
(n. 9); ma si potrebbe anche trattare di Petrus f. qd. Bruni accolitus che compare
uel 1096 (278).
11; Paganus de Plumbla
1114/1120 (396 p. 317) - 1127 ian 12 (310) - 1138 iun 27 (327): magister 396 p.
317. diac. 396 p. 319 e 327. (3). Forse egli conta fra i membri del capitolo
ancora nel 1151/1153 (V. sotto: Girardus n. 14).
12. Mainfredus
1114/1120 (396 p. 313) - 1127 ian 12 (310) - 1145 mart 15 (344): cantor 396 e
338, pbr. 310. (3)

1.3. Ardericus de Xuno
1114/1120 (394 p. 3W, cfr. 396 p. 318) - 1125 mai (309) 1154 ian 31 (377)

-

1157 (394, 396): cler. 309, thesaurarius 346. (10).

14. Girardus
1120/22 (396 p. 319). Egli agisce al lato di Paganus (n. 11) mentre ia sede vescovile era vacante. Forse si tratta del prete omonimo del quale abbiamo sicure
testimonianze nel 1150.1152 (n. 27), ci& proprio durante la vacanza d i due
anni e mezzo che s ~ u lai morte del vescovo Litefredo. Ma clato che Paganus
compare l'ultima volta nel 1138 6 anche possibile che si tratti d i un altro Girardo. I2n Girarclus subd. appartiene al capitolo nel 1091: 267, 269.
15. O t o de sancto Stefano
1120/1122 (396 p. 319) - 1122 apr 10 (306) - 1127 ian 12 (310): pbr. (2) Cfr.
Otto subcl. f. qd. Obizonis: 278, 280.

16. Bilinus
1127 ian 12 (310) - 1138 oct 17 (328): pbr. (3)
17. Wala d e Tardubbiato
1129 oct 28 (316). (1)

18. Guilielmus
1138 oct I7 (328) - 1173 mai 6 (470): archipresbyter. (25)
19. Raimundus/Redemundus
1145 oct 4 (346) - 1170 ian 15 (446): subd. (396 p. 317). (12) Entrato nel capitolo intorno al 1120/1125 circa (394 p. 307, 396 p. 318)
20. Guifredus d e Cistilio (Cistello, Castellio)
1145 oct 4 (346) - 1181 mart 4 (517): test. 517 (libri, cfr. sopra nota 49). (17)
21. Ansaldus
1145 oct 4 (346) - 1183 nov 27 (540): magister 346, praepositus 349; test. 536. (71)
22. Guilielmus Beccus
1150 mart 5 (362). (1)
23. Manardus
1150 mart 5 (362) - 1153 dec 31 (BS 80 p. 336): magister. (5)
24. Petrus d e Xuno
1150 mart 5 (362) - 1158 mai 11 (403): pbr.; fam. 366. (9)
25. Guido Coxa (Cossia)
1150 mart 5 (362) - 1171 mai 1 (453). Membro del capitolo sin da1 1135 circa
(398 p. 328). (18)

26. Guilicio d e Modoetia (Moiza)
1150 mart 5 (362) - 1173 nov 22 (473): fam. 403, 433. (14)
27. Girardus
1150 nov 5 (366) - 1152 apr 13 (372): pbr. (2). V. sopra n. 14.
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28. Guilielmus Turniellus
1150 nov 5 (366) - 1152 apr 13 (372): episcopus 1153-1161. (2)
29. Guifredus de Arciago
1150 uov 5 (366) - 1156 aug 25 (392). (5)
30. Gracianus de Xuno
1150 nov 5 (366) - 1160 apr 14 (507): subd. 396 p. 318. Cauonico sin da1 1110
circa (394 p. 307, dr. 396 p. 318). (6)
31. Michael de Casaleio
1150 nov 5 (366) - 1164 nov 26 (426): acc. 396 p. 313. (8)
32. Guilielmus d e Momo
1150 nov 5 (366) - 1172 mart 25 (458). (14)
33. Gregorius d e Muro
1150 uov 5 (66) - 1192 apr 9 (591): subd. 526, thesaurarius 574; test. 591. Canonico siu da1 1147 Ca. (518 p. 66). (50)
34. Domnus
1152 apr 13 (372): pbr. (1)
35. Presbyter
1152 apr 13 (372) - 1153 iul 17 (376): magister. (3) Che il nome 6 Presbyter e
magister iuvece e il titolo o grado risulta anche dalla deposizione di un testimone
in 396 p. 314.
36. Gualbertus
1152 dec 31 (373) - 1158 mai 11 (403): pbr. Entrato nel capitolo ca. 1148 (349
p. 307). (7)
37. Ubertus de Momo
1153 mart 9 (374). (1)
38. Rotefredus de Tardubiato
1153 apr 7 (375) - 1185 dec 20 (554): pbr. 525, magister (518 p. 6S), canior 536;
nepos Guido 542. (27) Fatto chierico di S. Maria nel 1135 a 15 anni (518 p. 68,
cfr. 508 p. 51)
39. Rotefredus de Rodobbio
1153 iul 17 (376). (1)
40. Gracianus de Oxola
1153 iul I7 (376) - 1158 mai 11 (403). Membro del capitolo sin da1 1120/1125
circa (394 p. 307, 396 p. 318). (6)
41. Ubertus d e Muro f. Ugonis
1154 iun - aug 19 (378). (1)
42. Philippus de Rodubio
1156 apr 18 (390) - 1173 oct 17 (471): fam. 422. (7)
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43. Guilielmus d e Guilengo
1156 aug 25 (392) - 1166 nov 27 (434): magister (396 p. 318). Canonico sin da1
1120 circa (ibid.). (4)
44. Milo (de Galiato)
1157 (394, 398) - 1158 mai 11 (403): pbr. cantor. Cfr. 669 (sec. XII): diac. primicerius, 398 p. 327: cantor primicerius. Entrato nel capitolo forse gii ca. 1115
(394. p. 309, 398 p. 327), ma sicuramente prima del 1125 (p. 3271328).
4,5. Guifredus f. qd. Guifredi
1159 apr 2 (405). Cf. 408, 435 (V. Guifredus de Cistello n. 20). (1)
46. Ioliannes de Tardubiate
1160 apr 14 (407) - 1182 apr 15 (528): pbr.; fam. 422. (25)
47. Alianus
1160 apr 21 (408) - 1181 rnai 25 (519): pbr., cantor 482. Entrato prima del 1139
(508 p. 52). (24) Se identico ad Alianus pbr. 396 F. 317 e 398 p. 327, egli fa
parte del capitolo sin da1 1133.

+

48. Berteramus de Xuno
1160 apr 21 (408) - 1195 Sept 10 (628): magister; fam. 580, 691. (27)

49. O t o de Rolta
1162 feb 5 - post 1200 (691): diac. 605; fam. 435. (44)

0 . Robaldus d e Casalegio
1162 dec 13 (416) - post 1200 (730): cantor 611. (33)

51. Nicholaus
1163 iul 12 (421) - 1184 mart 11 (542): magister; pbr. 482. (31)
52. Iacobus Cavallacius
1163 aug 28 (422) - 1198 aug 27 (659): archipresbyter 561; test. 595, 659. (54)
53. Petrus Mazius (Manzus)
1164 uov 26 (426) - 1173 mai G (470). (6)
54. Olricus d e Garbania
1166 dec 30 (436) - post 1200 (730): acc. 612. (25)
55. Iordanus de Balduino
1168 nov 6 (444) - post 1200 (732): magister 453, diac. 623; fam. 472. (58)

56. Mainfredus de Castello
1168 dec 16 (415). (1)

.

Malastropa)
55. Gaido Malastrope (de
,
.,
1170 ian 15 (446) - 1190 aug 17 (582): thesaurarius 503, praepositus 561; fam
446, 529. (21)
58. Petrus Gorricius
1170 ian 15 (446) - post 1200 (730). (41)
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59. Ugo de Casalegio
1171 mai 1 (453) -'post 1200 (691): acc. 600. (29)
60. Guidotus Lamberti
1172 feb 10 (455) - 1172 mart 26 (458). (3) Forse identico a Guidotus de Maio
(n. 76).
61. Guido(tinus) d e Numenonio
1172 feb 10 (455) - post 1200 (732): magister 528, diac. 605. (27)
62. Ugo Torniellus
1172 feb 10 (455) - post 1200 (730): archidiaconus 382, electus Aquensis 536,
episcopus Aquensis et archidiaconus eccl. Novar. 612, 730. (19)
63. Rainaldus Ruffus
1172 feb 19 (457) - 1177 aug 20 (492). (9)
64. Aimericus Mugi (et)us
1172 feb 19 (457) - post 1200 (732): .diac. 593. (38)

65. Iacobus Lambertus
1172 feb 19 (457) - post 1200 (730): acc. 600, praepositus 602; fam. 546, 571.
(42) Eletto vescovo d a una parte del capitolo nel 1212.
66. Roglerius de Muro
1172 mart 25/26 (458). (1)
67. Iacobus d e Avenente
1172 apr 8 (459). (1)

68. Petrus de Tascha
1172 a.pr S (459). (1) Con ogni probabiliti Tascha & identico a Tascha Turniellus e Petrus si identifica con Petrus Turniellus (n. 83).
69. Iacobus (de Gaudiano)
1172 apr 8 (459) - 1178 dec 30 (503): praepositus 477. Poiche prevosto del capitolo era Ansaldo (n. 21), potrebbe trattarsi del praepositzls di Gozzano, non d i
un membro della iainiglia a d e Gaudiano u attestata in docunenti coevi.
70. Guilielmus Vicedominiis
1172 aug 23 (464) - 1175 sept 7 (478): magister. (2) ,Cfr. Guilielmus Faletus (n.
78).
71. Umfredus Bruxatus
1173 mai 6 (470). (1)
72. Petrus d e Fantinallo
1173 mai 6 - post 1200 (730): acc. 600. (25)
73. Bertolotus
1173 oct 14 (471) - 1178 dec 30 (503). (4)

74. Bartolomeus de Clovica
1173 oct 25 (472) - post 1200 (732): subd. 593, acc. 600. (38)
75. Obizo d e Castello
1175 mart 17 (477) - post 1200 (730): subd. 600. (10)
76. Guido (tus) d e Maio
1175 mart 17 (477) - post 1200 (718): subd. 593, magister 619, praepositus Vegivanensis 632. (10) Forse identico a Guidotus Lambertus (n. 60).
77. Alferius d e Culpa (Culpo)
1176 sept 27 (485) - post 1200 (732): subd. 612. (30)
78. Guilielmus Faletus
Ne1 1177 aug 20 (492) dominus Guilielmus Faletus & il primo fra i testimoni di
una fondazione pia degii Visdomini, seguito d a sette canonici di S. Maria. Forse
egli e identico al Guglielmo Faleto che fu vescovo eletto da1 1162 al 1170 d i cui
abbiamo purtroppo poche notizie. Le circostanze e la forma in cui egli viene
nominato rendono possibile I'ipotesi d i una parentela coi Visdomni. In questo
caso, Faletus sarebbe u n sopranome d i Guglielmo Vicedominus (n. 70).
79. Lanfrancus Gorricius
1177 aug 20 (492) - post 1200 (703): magister 602, archipresbyter 703. (7)
80. Stephanus
1178 aug 20 (498) - 1193 iul 14 (601), qd. 1194 nov 11 (612): magister; test. 601.
(17) Identico a Stephanus magister domini i m p e ~ a t o ~ legatw
is
del 1164 mai 3
(424)?
81. Albertus Bruxatus
1179 aug 15 (505) . post 1200 (723): acc. 600. (9)
82. Carbonus Cicada
1183 nov 11 (536) - post 1200 (730): acc. 600; fam. 730. (23)

83. Petrus Turniellus
1184 dec 16 (547) - post 1200 (725): subd. 600, tliesaurarius 603. (24) Forse identico a Petrus f. Tasche (n. 68).
84. Petrus q u i dic. sancti Vincentii
1185 apr 7 (548) - 1195 sept 10 (628), qd. 1200 ian 13 (691): magister pbr. 549,
605; fam. 549. (14)
85. Martinus
1185 iul 14 (549) - 1198 sept 6 (660): pbr., magister 550. (36)
86. Ugo (Ugetus) ,Vussus (d; Mussis)
1185 iul 14 (549) - post 1200 (147). (8)
87. G.uilielmus d e Castello
1188 ian 14 (561). (1)

ORIGIKE SOCIALE E FORMDZlONE DEL CLERO CATTEDULE

88. Guifredotus Bruxatus
1188 iun 11 (562) - post 1200 (730). (15)
89. Ugo
1188 auf 21 (563) - 1195 sept 10 (628): magister, diac. 610. (6)
90. Iacobus Turniellus B£.Robaldi
1188 aug 21 (563) - post 1200 (730). (13)
91. Ugo
1188 sept 4 (564) - p s t 1200 (732): pbr. (25)
92. Michael de Asoniato
1192 mai 31 (593) - 1193 oct 29 (604), qd. 1197 mai 4 (640). (2)
93. Odemarius Buzius
1195 sept 10 (628) - post 1200 (730). (7)

94. Petrus de Bezamo
1198 iul 2 (655) - post 1200 (725): pbr. 725. (2)
B) Patronimici, cognomi e casati dei canonici (con annotationi rigiiardunti
la posizione delle jamiglie mentionate)
de Agoniato: Michael (92), Gaido (57)
I domini de Agoniato esercitano diritti feudali sui boschi nel ghiareto dell'iligogna: 478 (1175 Sept 7). 1 signori nominati nel documento sono Gregorius Malastropa e Robafollis; fra i testimoni compare in primo loco un Guifredus Malasti-opa. Con ogni probabiliti essi sono figli del console Maiastropa (330 del 1139,
cfr. 324) e fratelli del tesaurario e prevosto Gaido Malastrope (57).
d e Arciago: Guifredus (29)
Probabilmente egli appartiene alla nota famiglia milanese dei capitanei d'Arsago Seprio che troviamo in ra.pporto colla chiesa novarese g i i nel X secolo (BS
78, n. 81 del 976) e che rimane attiva nel Novarese durante il sec. XI (BS 180/I,
nn. 11, 22, 24). Un Guifrmlo d'Arsago si trova gii nel 1050 (BS 180/I, n. 24).
de Avenente: Iacobus (67)
I1 nome deriva da una donna, ma non 6 necessariamente il uome della madre.
Cfr. 560 (1187): Guilielmus de domina Avinante.
de Balduino: Iordanus (55)
Patronimo che diventa cognome, cf. 422, 473, 584, 597. Ne1 1196 Cantono di
Balduino coi due figli tiene una tabula a Novara (632), a quanto pare un banco
di cambio. Livaldo B. prende in pegno dei codici giuridici (558, cfr. nota 49).
Beccus: Guilielmus (22)
Un Pietro Becco nel 1182 (528).

168

HAGEN KELLER

de Bezaino: Petrus (94)
Bruxatus: Umfredus (71), Albertus (SI), Guifredotus (88)
I1 cognome appare da1 1137 in poi, cfr. 324, 330, 339, 356, 378, 504, 582, 613. La
famiglia ha dato parecchi consoli al Comune: 1139 Mapheus (330), 1190 Ugetionus che nel 1194 era console di giusii7ia (579, 607), 1199 Olricus (663). Ne1
1199 tre della famiglia erano membri della credenza: Obizio, Guido, Ugeno
(663). Bonatius B. tiene diritti di decima in feudo da1 vescovo (618 del 1195).
Buz (i)us: Odemarius (93)
I1 cognome appare da1 1139 in poi, cf. 330, 335, 364. Ne1 1158 era fra i consoli
Rogerius (402), nel 1165 Trankerius (428). Odemario diventb successivamenie
prevosio di S. Gaudenzio, prevosto di S. Maria, arcidiacono ed iiifine vescovo di
Novara.
d e Casale(g)io: Michael (31), Robaldus (50)
Fra i credenziari del consiglio comunale del 1199 C'$ Iacobus dc domino Filino
dc C. (663). Cfr. 413, 450f., 538f. I domini de Cnsaleio in BS 18011, 45 (1181).
de Castello: Mainfredus (56), Obizo (75), Guilielmus (87)
Manbri del'la famiglia sono qualificati domini nel 1145 e nel 1178 (343, 503),
cioe assai Presto. Ne1 1164 Cavalcaselle de C. appare fra i pares curiae del vescovo come primo, seguito da Karolus advocatus (425). La vicenda riguarda i
de Crusinallo e dei loro sassalli. I d e Castello come i de Crusinallo sono da annoverare fra i capitanei. Un diploma di Ottone I V del 1210 apr 15 ci informa
sui diritti dei comites dc Castello (Hist. patr. mon. 1611, col. 812 s.).
Cavallacius: Iacobus (52)
Sono consoli Girardus nel 1139 (330), Petrus nel 1190 (579). Ne1 1155, Ciirardus
insieme a Rogerius C. tiene il castello di Garbagna in feudo da1 .Comune di Nw
vara (383, cfr. anche 378, 381f.); forse esiste una parentela tra la famiglia C. e i
signori di Garbagna (V.sotto). Ne1 1199 Ugo C. e membro del Consiglio comunale (663). I due vescovi novaresi della 2" meta del XI11 secolo appartcnevano
alla famiglia.
Cicada: Carboni~s (82)
I fratelli Giovanni e Aldino C. sono menzionati sin dal 1150 (366, 370, 417, 450,
471, cfr. 506). La famiglia era imparentata colla famiglia a di 'Lumellogno X (V.
de Xumenonio).
de Cistilio: Guifredus (20)
de Clovica: Bartolomeus (74)
Morandus de C. ? fra i consules calega~iovumnel 1199 (663)
Corium Siccum: Albertus ( 5 )

Coxa: Guido (25)
Ne1 1150, fra i consoli di Mosezzo appaiono Grifus et Petrus Coxa (366)
d e Culpa: Alferius (77)
I1 padre Culpa, figlio del fu Alferio, la madre Adelaxia, ii fratello Odemario
ed altri parenti appaiono in un documento del 1176 (481, cfr. anclie 447, 567).
Odemario era sposato con una figlia di Michael Capra, console di giustizia nel
1195 (624) e console del comune nel 1199 (663).
filius Ebbonis: Gregorius (6)
Faletus: Guilielmus (75)
La famiglia che ha dato u n vescovo a Novara e documentata raramente: Unfredus da1 1137 al 1145 (324, 330, 346), Gracianus nel 1148 (356). V. l'ipiesi avanzata nell'elenco dei canonici: un ramo della famiglia Visdomni.
d e Fantinallo: Petrus (72)
Graziano fu console nel 1153 (366, cfr. 430, 474, 482, 525)
de Galiate: Petrus (9), Milo (44)
Diveisi personagqi del XI1 secolo sono chiamati de Galiate o de Galiato (360,
389, 428, 435, 444, 474, 577, 582f.). U n Ambroxius de G. conta fra i uicini della
Porta di S. Stefano di Novara (466 del ll73), Albertus fra i credenziari del Comune: 663 (1199).
d e Garbania: Olricus (54)
Fra i consoli d i ginsiizia troviamo Olricns nel 1180 (515). Guidotus nel 1189
(570\. Forse la famiglia 6 imparentata ai Cavallacius e ai d e Muro che sono castellanei d i Garbagna e tengono il castello in fendo da1 Comune (378, 381ff.).
d e Gaudiano: Iacobus (69)
U n Bertholomeus de G. fra i uicini di Poria S. Stefano d i Novara nel 1173 (466).
Altri chiamati de G.: 448, 470, 478, 493, 622 (Iacobus, 1195).
Gorricius: Petrus (55), Lanfrancus (79)
Famiglia con molti membri che compare sin dall'inizio del SI1 secolo: 301
(1 118). 325, 330, 336, 347, 356, 364 etc. Consoli furono Albertus nel 1139 (330),
Ardicio nel 1158 (402), Albertonus nel 1165 (428), Iacobus nel 1199 (663); Bernardus 6 membro del consiglio comunale nel 1199 (663). Diritti signorili che
dimostrano la pr0venieni.a dall'aristocrazia feudale sono attestati nel 1192 (596,
cfr. 356 del 1149).
filius Guifredi : Guifredus (45)
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d e Guilengo: Guilielmus (43)
I1 castello d i Olengo era nel 1087 nelle mani d i una famiglia comitale (247,
248, cf. 257) che dota anche la chiesa di S. Maria ivi situata (244 a. 1081). Non
so se il maestro Guilielmo provenga dalla stessa famiglia. Cfr. 317, 593.
Lambertus: Guidotus (60), Iacobus (65) probabilmente anche Roglerius
(4), Guidotus de Maio (76)
1153 fu console Madius Lamberti (376), 1163 Liprandus (428). Ritengo probabile che figli d i questo Madius/Maius siano il su menzionato Guidotus de Maio
che a sua volta e fratello del console di giustizia Olricus de Maio (596 a. 1192,
cfr. 476) e forse anche il consigliere comunale Girardus de Afagio (663 a 1199).
Le prime testimonianze per il cognome si trovano in 324, 346. 355, 366, 423.
Maio senza il cognome 6 menzionato nel 1135 (323). Figlio del Lamberto die
ha dato il suo nome alla famiglia potrebbe essere il canonico Roglerius f. Lamberti del 1117/1118.
filius Lamberti: Roglerius (4) v. Lambertus
filius Litefredi: Litehedus (3)
Si noti die il fratello del prevosto Ottone da S. Pietro Mosezzo (1) si chiamava
Litefredo (cfr. sotto). IvIa non ho potuto accertare se esiste un legame di parentela o no.
Longus: Petrus (10)
V. le ipotesi date nell'elenco dei canonici.
de Maio: Guido (tus) (76) v. Lambertus
d e Malastropa: Gaido (57) v. de Agoniato
Ma (n)z(i)us: Petrus (53)
Xe1 1118 incontriamo il cognome (o meglio patronimico) de Macia (299)
d e Modoetia: Guilicio (26)
Forse figlio d i quel Ottobonus d e Moyza che ha donato una casa in Novara ai
canonici, donazione confermata da1 figlio Giovanni nel 1156 (391). I1 cognome
indica forse una immigrazione da Monza.
rie Momo: Guilielmus (32), Ubertus (37)
Famiglia ben documentata che viene annoverata fra i capitnnei nel 1094 (271).
hfembro del consiglio nel 1199 6 Gregorius (663). Ne1 1149 Tragontanus compra un sedime in Novara vicino alla chiesa di S. Salvatore confinante con un
possesso dei capitanei d i Monticello (359); nel 1172 Bonifacio da un mutno
di 46 libhre imperiali al capitolo (437). La famiglia teneva il capitaniato di
Suno (cfr. SAVIO,Gli antichi uescoui d'Italia, Piemonte, p. 273).
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Mugi (et)us: Aimericus (64)
Parecchi membri della famiglia da1 1129 al 1150: 316, 330, 362, 444.
de Muro: Gregorius (33), Ubertus (41), Roglerius (66)
Molti membri della famidia ehe confessa la legge salica sono menzionati nel
1145 (345) e nel 1154 ( h ) . Essi tengono feudi da1 Comune nel castello di
Garbagna (378, cf. 381ff.). Bagnacanis 6 membro del consiglio nel 1199 (663).
Mussus: Ugo (86)
Un Ugo M. era console nel 1139 (330) e nel 1158 (402), un Olricus console di
giustizia nel 1199 (663). Fra i credenziari del 1199 troviamo ire de Mussis:
Lafrancus, Ubertus, Iacobus (663). Un Oto nel 1140 (332).
de Numenonio: Guido(tinus) (61)
Molti membri della famiglia fra cui un altro Guidoto e anche un cbierico di
S. Gaudenzio sono menzionati in 461ff., 465, 475 (a. 1172-1174); un altro ramo
al quale pure appartiene un Guido troviamo in 491 e 559 (1177/1187). Non so
dire se anche il Iacobus mcdzcus de Numenonio imparentato alla famiglia Cicada appartenga alla stessa famiglia (cf. 480, 490, 501 aa. 1175-1178).
d e Oxola: Gracianus (40)
de Plumbla: Paganus (1 1)
Un Alberto di Pombia ne1 1150 (367), Martino I173 (468), Pietro 1173184
(470, 547).
de Rodobio: Rotefredus (39), Philippus (42)
Annoveraia fra i capztanei novaresi nel 1094 (271), la famiglia tiene feudi da1
regno 03.S 145, n. 6 e 7 aa. 1178 e 1195) e da1 vescovo di Vercelli (BS 70, n. 68
a. 1113). Attorno al 1200 la troviamo anche in stretti rapporti col Comune di
Pavia.
de Rolta: O t o (49)
Ne1 1173, un Guilielmus 6 qector uiciniae p o ~ t a es. Stephani di Xovara, un
Guido appare fra i rappresentanti dei uzcznz (66, cfi-. 578).
Riiffus: Rainaldus (63)
Ugo 6 reclor uiciniae poitae s. Stepllani nel 1173 (466). Cfr. 643 (1184).
d e sancto Petro: Otto (1)
Ottone e figlio di Unfredo e Ennengarcla; sono noti anche i suoi fratelli e cugini
(23f., 271, cfr. 311). I domini (395 p. 312) da S. Pietro Mosez~oappartengono
probabilmente all'ordine dei capitanei (271 a. 1094).
de sancto Stephano: O t o (15)
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Malastrope 57, Iacobus Lambertus 65; cfr. Iacobus de Gaudiano 69. primiceriur: Mi10 de Galiato 44. thesaurarii: Ardericus de Xuuo 13, Gaido
Malastrope 57, Grecorius de Muro 33, Petrus Turniellus 83.
2. Magistri:
Albertus 5, Paganus de Plumbla 11, Ansaldus 21, Manardus 23, Presbyter
35, Rotefredus de Tardubiato 38, Guilielmus d e Guileugo 43, Berteramus
de Xuno 48, Nicholaus 51, Iordanus de Balduino 55, Guidotinus d e Numenonio 61, Guilielmus Vicedominus 70, Guidotus de Maio 76, Lanfrancus
Gorricius 79, Stephauus 80, Petrus s. Vincentii 84, Martinus 85, Ugo 89.
3. Canonici (in ordine alfabetico):
Aginus 8, Aimericus Mugius 64, Albertus Bruxatus 81, Albertus Corium
Siccum 5, Alferius de Culpa 77, Alianus 47, Ansaldus 21, Ardericus de
Xuuo 13, Bartolomeus d e Clovica 74, Bertolotus 73, Berteramus de Xuuo
48, Bilinus 16, Carbonus Cicada 82, Domnus 34, Gaido Malastrope 57,
Girardus 14, Girardus 27, Gracianus de Oxola 40, Gracianus de Xuno 30,
Gregorius Ebouis 6, Gregorius de Muro 33, Iacobus d e Aveuente 67,
Iacobus Cavallacius 52, Iacobus d e Gaudiano 69, Iacobus Lambertus 65,
Iacobus Turniellus 90, Iohannes de Tardubiate 46, Iordauus Balduiui 55,
Lanfrancus Gorricius 79, Litefredus Litefredi 3, Mainfredus 12, Minfredus
de Castello 56, Mauardus 23, Martinus 85, Michael de Agoniato 92, Michael
d e Casaleio 31, Mi10 de Galiato 44, Nicholaus 51, Obizo de Castello 75,
Odemarius Buzius 93, Olricus de Garbania 54, Oto d e Rolta 49, Otto de
s. Petro 1, Oto de s. Stefano 15, Paganus de Plumbla 11, Petrus de Bezamo
94. Petrus d e Fantiuallo 72, Petrus de Galiate 9, Petrus Gorricius 58, Petrus
Longus 10, Petrus Mazius 53, Petrus s. Vincentii 84, Petrus d e Tascha 68,
Petrus Turniellus 83, Petrus de Xuno 24, Philippus d e Rodubio 42, Presbyter 35, Rainaldus Ruffus 63, Redemundus 19, Richardus 2, Robaldus
de Casalegio 50, Roglerius Lamberti 4, Roglerius de Muro 66, Rotefredus
de Rodobio 39, Rotefredus d e Tardubiato 38, Stephauus 80, Ubertus de
Momo 37, Ubertus de Muro 41, Ugo 89, Ugo 91, Ugo de Casalegio 59,,
USO Mussus 86, Ugo Turniellus 62, Umfredus Bruxatus 71, Wala de
Tardubiato 17, Gualbertus 36, Guido Coxa 25, Guidotus Lamberti 60,
Guido de Maio 76, Guidotiuus de Nuinenonio 61, Wido de Xuuo 7, Guifredus de Arciago 29, Guifredus Bruxatus 88, Guifredus d e Cistilio 20,
Guifredus Guifredi 45, Guilielmus 18, Guilielmus Beccus 22, Guilielmus
de Castello 87, Guilielmus Faletus 78, Guilielmus de Guilengo 43, Guilielmus de Momo 32, Giiilielmus Turniellus 28, Guilielmus Vicedominus
70, Guilicio de Modoetia 26.
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4. Dati statistici:
Secondo un documento del 1027-30 (BS 79, n. 162) il capitolo d i S. Maria di iVovara doveva comporsi di 40 membri. Bla nel 1204 (BS SO, n. 747)
vengono elencate soltanto 32 ,prebende, delle quali 4 erano libere (un guasto della pergamena rende illeggibile i nomi di 4 detentori delle prebende;
essi sono, secondo altri documenti coevi: Petzus Gorricius, Bartolomens
de Clovica, Iohannes Turniellus e Carbo Cicada). Forse il capitolo, tra il
1030 e il 1200, 6 stato ridotto da 40 a 32 membri.
Contando per singoli anni i personaggi appartenenti al capitolo sicuramente, notiamo nel
1120:
1130:
1140:
1150:
1160:

14 canonici
10
12
23
17

1 0 :
1175:
1180:
1190:
1200:

20 canonici
29-30
28-29
30
26

IVelle carte, pero, alcuni membri del capitolo vengono menzionati quasi
iegolarmente, altri invece solo di rado (cfr. sopra nota 23). Fino al 1175
ritengo percib piu conveniente un altro conteggio: conosciamo per il
decennio
1 1 12 0
1121/30:
1131/40:
1141/50:
1151/60:

18 canonici
15
14
25
31

1161/70:
1171/80:
118lj90:
1191/1200:

26-27 canonici
42-45
38
34

Confrontando tali cifre all'effettivo massimo possibile d i 40 canonici, notiamo che fino al 1140 conosciamo meno della meti dei membri del capitolo, ma pik d i un terzo per gli anni 1115-1140; piu della meti per gli
anni 1140-70, mentre per gli ultimi tre decenni del secolo XI1 conosciamo
quasi l'intero capitolo. La percentnale dei canonici noti aumenta, se nel
XI1 secolo il capitolo contava meno dei 40 membri previsti nell'atto del
1027-30.
Per calcolare l'appartenenza media al capitolo abbiamo le segnenti indicazioni:
Assepando a tutti i canonici menzionati una sola volta o attestati solo per
due o tre anni un minimo di cinque anni d i appartenenza al capitolo,
giungiamo per i canonici nn. 1-48 ad una appartenenza media al capitolo
di piu d i 21 anni. Data l'incompletezza del materiale tale cifra 6 certamente
troppo bassa.

Di 26 canonici attivi nell'anno 1200, due fecero parte del capitolo 40
anni o piu, uno 35 o piu, altri tre piu di 30 anni, altri dieci ,piu d i 25,
altri due piu d i 20, altri due piu d i 15, tre piu di 10; e solo tre canonici
compaiono negli atti dopo il 1190. I canonici menzionati nel 1200 appartennero al capitolo in media piu di 25 anni (26 anni, se arrotondiamo le
eifre a 45, 40, 33 anni ecc.). Allo stesso valore medio (24 anni) arriviamo
anche per i 28 canonici del 1204 (BS 80, n. 747). Anche dei canonici che
nel 1200 erano g i i di e t i piu avanzata molti ayiscono ancora nel 120415
(data limite dell'edizione).
Possiamo quindi avanzare l'ipotesi che l'appartenenza media al capitolo
raggiunge i 30 anni. Se presuppoiiiamo che molti canonici sono entrati nel
capitolo a 15/25 anni circa (ch. A, n. 38), tale cifra concorda bene con
piu recenti calcoli dell'aspettativa media della vita per un ~uomomedioevale
d i tale e t i (J. C. RUSSELL).Anzi mi pare lecito supporre ehe l'aspettativa
media della vita del clero cattedrale ecceda quella di altri gruppi della
popolazione.
I1 numero totale di 94 canonici sale a 95, se non viene ammessa i'identificazione proposta sotto il n. 5 d i A, si potrebbe ridurre invece fino ad 89,
se riteniamo identico il n. 9 al n. 10 (decisione non possibile), il n. 14
al n. 27 (dto.), il n. 60 al n. 76 (molto probabile), il n. 68 al n. 83 (dto.),
il n. 70 al n. 78 (ipotesi non accertata).
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denza di Tazone fu detta de civitate ~Mediolani,quella di Adalardo continiiava a chiamarsi de Badaglo, mentre un terzo fratello, di cui non conosciamo discendenti, k nominato de loco Viniale. Ancora nel XI1 secolo abltiamo testiinonianza del ramo milanese. Ne1 1125, Arderico del fu Tazone
e il suo iiipote Arnaldo de civitate Mediokani trattano col capitolo di S. Maria di Novara per beni in Cannero, dove, secoiido un altro documento novarese del 1147, anclie i seniores de Badagg-io avevano vendnto estese proprieti C. La scoperta di questo ramo milanese permette di ntilizzare alcuni
dociimenti lasciati da parte dalla Corsi, in cui sono attestati dei figli di Tazo
de ciuitate Mediolani. Arderico, il messo regio del 1015 g i i not0 alla Corsi,
appare assieme al fratello Enrado, prete ordinario della chiesa milanese, in
un docuinento del 1025 che menziona anche il pa1ru.s Anselmo di Vigiiate =.
Come sappiamo da nna carta del 99'7, -4nselmo era sposato colla figlia di uii
giudice inilanese 6. Altro figlio di Tazone 6 Adelrico, clie agisce nel 1015 al
lato del messo regio Arderico come aduocatzls della badessa Alda di S. Maria
Oronai. I1 nome Alda ripete il nome della inoglie in seconde nozze di
Arioaldo di Baggio; la lite riguarda Cesano Boscone, piu tardi la pieve dei
capitanei da Baggio. Adelrico compare in un docnmento del 1011 colla
moglie e dne parenti di essa h; egli vende dei beni al diacono ordinario Arnolfo, figlio di Anrado di Dervi che - data la rariti del nome Anradoq potrebbe essere anch'egli un parente. Scoperta tale divisione della famiglia
si cliiarisce l'albero genealogico dei da Baggio » in una maniera che perinette di assegnare il posto giusto anche ad Alessaildro I1 ed al nipote di
lui, Anselmo I1 vescovo di Lncca. Essi appartengono al ramo « de Mediolano D. Anche se i cronisti posteriori li chiamano « da Baggio 2 non ci dobbiamo lasciare ingannare. Landolfo seniore chiama anclie la famiglia dell'arciuescovo Landolfo « da Carcano », bench6 iiei documenti nel secolo X
il padre di Landolfo C detto chiaramente de ciuitate ~MediolaniIn. Si sapeva,
nel XI1 secolo, ancora dell'origine coinnne dei singoli rami di una famiglia:
tutti e tre rami della famiglia « da Baggio » partono da un A ~ i o a l d u sde
loco Badaglo, figlio di un Tazone da Baggio attestato alla fine del IX secolo.
Forse la famiglia di Baggio sali nei ranghi del gruppo dirigente di Milano
BS 79, nn. 309 e 351 (1125 mai, 1147 iul).
APM n. 166 (1028 oct 28).
6 CDL n. 931 (997 apr). I1 giudice Bertericus nei Placiti, ed. C. MANARESI,
n.. 129, 133,
139. Bertericus/Bno in CDL 859, 931, 937; il figlio BertericusIAmiw in C D L 990. Un altro
BertericuslBao che non sa scrivere in APLM 60, cfr. APM 212, 298. I1 chierico ordinario Atnolfo in APhl 320 (1046 ian 12).
Placiii, cd. M'INARESI,n. 288 (1015 mai 5).
APM n. 46 (1011
9 Un Anradus con figlio Adelardus anche nel 918 (CDL n. 475).
In Snvio, Milano, pp. 374 ss.; SCHWARTZ,
Die Besetzung ..., pp. 76 s. Cfr. ia nota seyente.

ab).

nella rivolta contro il predominio dell'arcivescovo Landolfo « da Carcano x
e della sua parentela. Questa ipotesi si fonda su due argomenti ": 1. Durante
la guerra civile del 980-3, il padre dell'arcivescovo Landolfo, Ambrogioj
Bonizone, ehe sotto Ottone I e Ottone I1 era il 'leader' dei Milanesi '< fu
ucciso da1 servo di u n certo Tazone Ritengo probabile ehe questo Tazone
della parte opposta sia identico a Tazone de ciuitate ~Wediolanifilius Arioaldi de loco Badaglo, perche 2. il figlio e probabilmente anciie il fratello di
Tazone agirono come messi regi a Milano nei primi del secolo XI. La posizione eminente della famiglia attorno al 1050, messa in luce da1 Violante,
dalla Corsi ed da altri, k nota. Forse l'atteggiamento filo-patarino era limitat0 al ramo milanese della famiglia, ciok ai discendenti di Tazone e del
messo regio Arderico. E interessante notare che anche Erlembaido e Landolfo, i protagonisti della pataria milanese, erano legati ad una famiglia
da cui provengono due messi regi menzionati nel 1014 ".
Per mettere in risalto la posizione del gruppo familiare nel clero
cattedrale ho rii~nitoin un'nnica tavola genealogica gli ordinari milanesi
colla loro ascendenza che figurano nelle tavole genealogiche precedenti. I1
lettore deve tenere presente che il materiale giunto a noi 6 pih ehe lacunoso. Dobbiamo supporre che i da Baggio ed i parenti laterali erano r a p
presentati nel capitolo della metropolitana in maniera ancora pih massiccia.
Non conosciamo membri della famiglia appartenenti al clero cattedrale
prima del 1028. Per illustrare la << tradizione famigliare » che discendenti
di tale famiglie potevano incontrare nel capitolo, aggiungo una tavola che
riunisce i u predecessori » di Anselmo di Besate nel clero ambrosiano".

Cfr. BARNI,in Storia di Milano, 11, pp. 483 ss.; BOGNETTI,
ibi., pp. 857 5s.; VIOLANTE,
Sociefi milanese, pp. 142 ss. (pp. 178%. deUa 2a ed.).
l2 H. KELLER,Der Gerichtrort i n oberitalienischen und toskuni~chen Städten, « Quellen
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 49 (1969), 45 5s.
Land. sen., 11, 17, MGH SS VIII, 55 = RR.II.SS. IV/2, p. 50.
1
Cfr. Appendice 111.
l5 Cfr. sopra, p. 147, n. 37.
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Alcune ipotesi sopra la discendenza di Landolfo ed Erlembaldo
capi del movimento patarino a i>filano

«

Cotta B,

Fra i capi del movimento patarino, i due fratelli Landolfo ed Erlembaldo
contavano fra i pih rispettabili non solo per la loro azione, ma ancbe per
la loro nobile discendenza'. I cronisti dei secoli posteriori li chiamano
« Cotta »; l'attribuzione del cognome, perb, non merita molta fiducia2. I
Cotta vennero considerati valvassori, inentre Erleinbaldo, in una fonte
coeva, 6 detto espressamente capitaneus3. Per parecchi anni egli esercitava
un dominio fermo sulla citti di Milano malgrado le contestazioni dei suoi
avversari4. Landolfo apparteneva al clero ordinario della cattedrale e, nonostante il suo grado di semplice clerico, guadagnb un'autoriti straordinaria
presso i sni concittadini. Sulla famiglia da cui provenivano i due uomini
clie capeggiavano i patarini milanesi, le fonti non ci danno informazioni
precise.
I1 cronista Arnolfo dice ehe Erlembaldo era miles archiepiscopi a 111-ogenitoril>us5,e questa indicazione - assieme alla posizione forte ed all'autor i t i di cui egli godeva a Milano - permette di avanzare un'ipotesi. Ne1
1014 l'imperatore Enrico I1 aflidava al miles sancti Ambrosii Amizo, figlio
del fu Erlembaldo, ed al figlio di lui di nome Erleinbaldo la funzione di
inessi regi nei comitati di Milano, Pavia e Seprio 6 . Amizone, detto anche
Anastasio, sapeva scrivere; suo figlio potrebbe identificarsi col giudice Erlembaldo agente nel 1028 e nel 1046'. I1 padre di Amizone 2 forse quelI'Herlembaldus filius qd. Stefani ehe iiel 968, accompagnato da vassalli suoi,
I V. sopra, P. 181, n. 36. Cfr. Land. sen. 111, 5: Landuljur de magna prorapia orirnidus;
TI1 14: Herleinbaidwi /rater Landulfi ex magna prosapia capitancorurn oriundus, milcr z t
natirra dabat rtrenuissimus: Hcrlemboldur miler.. 111.. 15. Bonizo. Liber nd amicam. MGH

Libelli de lite 1, p. 591: Londrrljus ex maiornm prorapid ortur.
2 VIOLANTE,
I laici..., P. 601 n. 10.
Land. Sen.,. 111.. 14.
4 KELLER,
Pataria r~nd Stodtverfarinng.., pp. 340 ss., 314 ss.
5 Arn., I11 17, MGH SS VIII, p. 22.
D HIT 308. MGH Diolomala repum et imneratorun~ Gerrnaniae 3. n. 386. Cfr. APM
39, 72/73.
APM 159; Placiti, ed. MANARESI,
n. 368,
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prendeva parte a un placito milanese e sottoscrisse l'atto relativ0 di propria
man0 8. I1 nome Erlembaldo, l'appartenenza al ceto dei vassalli arcivescovili
ed al gruppo dirigente milanese danno la base all'ipotesi di una parentela
del capo patarino coi messi regi del 1014. La posizione della famiglia, dunque, assomiglia a quella dei da Baggio descritta nell'Appendice 11.
Per circoscrivere il gruppo fainigliare al quak appartennero Erlembaldo e
Landolfo, possiamo utilizzare anche un'altra indicazione. 11 ccompagno di
lotta» pih fedele di Erlembaldo fu il prete Liprando. Liprando, di estrazione
sociale assai modesta, doveva la sua posizione nella vita miiauese in gran parte al .favore di Erlembaldo. I1 cronista LaiidoBfo Iuniore, nipote d i Liprando,
nota ehe suo zio aveva ottenuto dei privilegi dai capitanei de Besana ed de
porta horientali atque Lomagna9. Lo stato attuale delle ricerche sulle famiglie milanesi non permette di stabilire, se Landolfo Iuniore con tale denominazione volesse indicare un'unica famiglia, divisa in tre rami come i da
Baggio, oppure due o tre fainiglie diverse 1°. Ma mi pare piu che probabile
ehe tra gli autori dei privilegi si nasconda anche Erlembaldo e la sua famiglia - in altre parole: ehe la famiglia del capitano Erlembaldo 6 ide~itica
ad una delle famiglie capitaneali elencate da Landolfo Iuniore oppure, se
si tratta di un unico gruppo famigliare, ai capitanei nominati da1 cronista.
Se ci teniamo all'indicazione de Besana notiamo subito: il nome Erlembaldo, non troppo frequente negli atti milanesi dell'epoca, ricorre piu volte
in persone provenienti dalla localiti a nord-est di ~Milano,a ineti strada tra
Milano e Lecco. In un documento del 1019 appare persino un Amizo d i
Besana, figlio di Erlembaldo, che si distingue dall'omonimo messo regio
per due criteri: egli 6 detto anche Acho, il messo regio invece Anastasio,
ed egli non sa scrivere ll. Ne1 1062 iiicontriamo un altro Erlembaldo di
Besana, figlio di Lanfraiico ' I . Infine c'6 uii Erlembaldo, figlio d i Alberico
di Besana, fra i sewi Dei ehe attorno al 1080 tondarono il monastero cluniacense di S. Giacomo iii Pontida 'j. Non voglio dire che tutti questi
Erlembaldi d i Besana fossero connessi con legarni di parentela col leader
8 Plac. n. 159. Uno Stefunirs sottosuive di propria mano un atto del 938 inserito nel placito n. 139 (941 feb).
9 Land. iun., 57, MGH SS XX, 45 = RR.II.SS2 V/3, p. 35. Arnolfo dice che Li~rando
era uernula ecclesiac a progcnitoribus: Arn., IV, 9, MGH SS VIII, P. 28.
10 Ndl'edizione dcl MGH Lornagnu 6 indicata come m a contrada di Milano. Non ho
trovato n6 wia confcrma n6 un'altra identificazione.
1 Astegiano, Cod. dipl. Crernon. 1, P. 53, n. 26 (1019 mar 6).
APM 430 (1062 mar).
13 M, LUPI, Codex diplon2aticus civifatis et ecclcsine Bergomatir, 11, Bergamo 1789, p.
723. Un Arnolfo di Besate col figlio Ildegarno in APM 59112 (1079 feb 13) precede altri capitanei milanesi. Un Ilde,aarus era nel 1028 arcidiacono della chiesa milanese, cfr. Storia
di Milano, 111, tav. a p. 40. Otta, figlia di Arderico di Besana, 2 fra i fondatori del priorato
cluniacense di Verternate (APM 654, 1084 mar).
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patarino. Ma mi pare lecita l'ipotesi ehe coi capitanei de Besana non siamo
lontani ,dalla famiglia di Erlembaldo e Landolfo ".
Per chiarire la discendenza dei d ~ i efratelli, diinque, disponiamo di due
punti di riferimento: la famiglia dei inessi regi e vassalli arcivescovili documentata nel 1014 e la famiglia dei capitanei da Besana, tutte e due non
ancora identificate bene. Si tratta di un unico p p p o famigliare? O di due
rami di una famiglia? Con tale domande ritorniamo al problema g i i toccato: colle parole capitanei de Besana et de porta horientali atque Lomagna,
Landolfo Iuniore vuole designare una o piii famiglie? Erlembaldo era imparentato coi capitanei della Porta Orientale? Mentre esercitava il dominio
su Milano, egli risiedeva in una curtis ossia in iin palatiilm presso S . Vittore ad XL martyres, situato proprio nel quartiere della Porta Orientale 'j.
I1 primo arcivescovo insediato dalla parte papale Eu Arnolfo della Porta
Orientale (1093-97)'6 - un parente di quegli uomini che guidavano il
movimento riformatore a Milano fino al 1075, di quel Erlembaldo che da
un miles sancti Ambrosii divento il firlelis sancti Petri " che diresse Milano
alla parola di Ildebrando/Gregorio VII? lhPurtroppo, una risposta non k
ancora possibile.

l4 Una nobile famiglia di Besana troviamo gii attomo d 900. Ariberto di Besana era
sposato con una soreila deii'arcivescovo milanese Andrea (900116) ed aveva un figlio Wacimberto nel dero ordinario milancse che nel 903 era diacono (CDL n. 402, 903 ian 11). Non
8 hpossibile che il diacono del 903 si identifichi coll'arcivescovo Warimberto (919-21). Si
noti d i e il suo successore, l'arcivescovo h b e r t o (92112-31), era figlio di un Warimberto,
forsc un nipote dell'arcivescovo prmedente (CDL n. 531, 929 iun 10).
'j
Land. sen., 111 21, MGH SS VIII, p. 89 = RR.II.SS2 IVI2, p. 107.
l6 C.D. FONSECA,
in Dizionario biograjico degli Italiasi, IV, pp. 284s.; P. ZERBI, Cum
mutato habitu in coenobio sanctirrimc sixisrb ...: Anselmo III o Arnolfo II?, « Archivio storico lombardo~,90 (19631, 509-526; H . E . J. COWDREY,
The succession of the archbishop oj
Milan in the time of pope Urban 11, « Enplish Historicd Review », 83 (1968), 285-294.
C. ERDMANN,Die Entstehung des Krezzzugrgedankens, Smttgart 1935, pp. 128 ss.
'8
KELLER,Pataria ..., pp. 345 s. con nota 77.
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