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un tramite naturale tra il mondo della spiritualità tedesca – il mistico renano Meister
Ecckhart punto di riferimento della sua speculazione – e i nuovi metodi e ideali
dell’umanesimo italiano, esponente di prestigio della gerarchia ecclesiastica, impe-
gnato in alcuni dei massimi eventi della chiesa del tempo, con lunghe peregrinazio-
ni come diplomatico pontificio e con le disavventure del suo principato vescovile a
Bressanone. Il loro percorso è sostenuto non solo dai numerosi studi di cui la bi-
bliografia dà un saggio, ma soprattutto dai dati forniti dalla impressionante impresa
di Erich Meuthen e dei suoi collaboratori, gli Acta Cusana, giunti alla registrazione
delle presenze cusaniane al 30 maggio 1454.

Il ‘manuale’ delinea così una delle maggiori personalità del secolo umanistico
per la grande dottrina di filosofo, teologo, matematico, per la sua vocazione pla-
tonica, per l’intensa esperienza religiosa, il cui insegnamento può essere riassunto
nel concetto di dotta ignoranza, ovvero della convinzione che sia possibile cono-
scere Dio solo ammettendo la propria insipienza, dopo aver preso atto dell’ina-
deguatezza del finito davanti all’esuberanza del divino. L’ignoranza cusaniana
porta con sé il naufragio delle certezze sillogistiche, con la conseguente rinuncia
al metodo propugnato dalla scolastica. Lo prova anche lo scritto redatto quattro
mesi prima di morire, stilizzato come un dialogo con il suo segretario Peter von
Erkelenz, a cui il cardinale fornisce precise indicazioni su come deve leggere i
suoi libri, testimoni di un percorso fatto di digressioni e autocorrezioni verso la
scoperta della verità. E, come afferma Kurt Flasch, « ciò che vi è di più profon-
do nel Cusano appartiene al XV secolo » (Niccolò Cusano. Lezioni introduttive a
un’analisi genetica del suo pensiero, Torino, 2010, p. 736).

MARIAROSA CORTESI

Lo statuto di San Gimignano del 1255, a cura di SILVIA DIACCIATI e LORENZO

TANZINI, contributi di ENRICO FAINI e TOMMASO PERANI, Firenze, Leo S. Olschki
Editore, 2016, pp. VI-164 (Biblioteca della « Miscellanea Storica della Valdelsa »,
fondata da Sergio Gensini, diretta da Oretta Muzzi, XXVIII). – Era un’edizione
che si aspettava da tempo, quella dello statuto sangimignanese di metà Duecen-
to, e le attese non sono andate deluse, dato che il lavoro è stato affidato a spe-
cialisti come Lorenzo Tanzini e Silvia Diacciati, che hanno condotto in porto
l’impresa con magistrale acribia. Il breve testo qui edito, già parzialmente pub-
blicato dal Pecori nel XIX secolo, pur essendo noto e studiato, almeno in parte,
era finora sfuggito a un’edizione integrale ormai non più rimandabile, dopo che
anche il successivo statuto sangimignanese, del 1314, aveva visto la luce. Non si
tratta solo di uno statuto molto antico – pure in una regione fortunata come la
Toscana – ma anche particolarmente interessante, per le scelte normative effet-
tuate, come bene sottolineano i curatori.

Il primo studio introduttivo, di Lorenzo Tanzini, presenta lo statuto in que-
stione sottolineandone da un lato il già robusto sviluppo, ormai autonomo dal
vescovo di Volterra, dall’altro il suo inserirsi in un sistema normativo largamente
egemonizzato dall’ingombrante presenza fiorentina, che a questa data non era
tuttavia ancora esiziale alle prospettive autonomistiche del centro valdelsano. So-
prattutto – e questa è forse la notazione più significativa – esso si inseriva in una
storia statutaria di cui non costituiva né il primo testimone, né l’unico, anche se
le vicende archivistiche ci hanno privato di altri riscontri. Il testo sopravvissuto
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è anzi, paradossalmente, quello meno riuscito della vicenda normativa sangimi-
gnanese e ciò ne ha in un certo senso garantito la conservazione, poiché gli sta-
tuti che andavano via via emanati nel castello, venivano progressivamente modi-
ficati e rivisti, con una velocità che giustifica la loro mancata sopravvivenza. Es-
so tuttavia rappresenta un momento importante della storia normativa sangimi-
gnanese, non solo per la sua stessa esistenza, ma anche perché la giustificazione
di un’impresa codificatoria di vasto respiro, come quella di cui si parla, sta nel
segnare un tornante significativo dell’evoluzione amministrativa del castello.

Il secondo saggio, steso da Enrico Faini, contestualizza la produzione norma-
tiva sangimignanese nell’ambito della Toscana duecentesca. In effetti, ciò che
nuoce maggiormente alla comprensione di un simile testo è quello di conside-
rarlo un unicum, sorto in un deserto normativo, senza possibili confronti. La ri-
cerca del Faini mostra invece le differenti vie evolutive seguite dalle città e dai
principali centri urbani della regione, che hanno come è naturale più di un
punto di contatto. Lo studio, molto accurato e maturo, offre una riflessione
d’insieme sulle tradizioni normative che si vedono accomunate da un percorso
in genere non lineare di codifica, complicato anche dalla presenza di più nuclei
conviventi nei primi periodi comunali (il constitutum e il breve) e solo successi-
vamente confluiti in un’unica raccolta. Proprio questa molteplicità spiega le dif-
ferenze e anche contraddizioni esistenti fra le varie parti dei codici che ci sono
pervenuti, risultanti non solo da fusioni di testi diversi, ma anche da riscritture,
come sappiamo periodiche. Tutto ciò è poi complicato dalle vicissitudini archi-
vistiche dei singoli pezzi, problema che si deve far rimontare alla stessa epoca
comunale, quando la scelta di conservare od obliterare un testo rispondeva a esi-
genze che non possono essere appiattite sulla sola utilità d’uso. Si capisce dun-
que la faticosa tradizione dello statuto che si pubblica, visto che percorsi simili
sono riscontrabili in altri centri toscani.

Segue l’impeccabile edizione dello statuto, suddiviso in quattro libri di diffe-
rente consistenza, secondo la partizione che poi diverrà consueta, con il primo
libro dedicato agli offici comunali, il secondo alla procedura civile, il terzo a
quella penale, il quarto sostanzialmente miscellaneo (ma con qualche agglutina-
mento di norme riguardanti la polizia urbana). Allo statuto fa seguito una tavola
con l’indice delle rubriche, sulla cui utilità per il reperimento delle materie non
occorre spendere parole. L’appendice invece è costituita da un lavoro di Tom-
maso Perani che presenta l’edizione delle aggiunte a questi statuti, successive alla
loro promulgazione (e conservate in un altro codice), ma precedenti alla totale
risistemazione della materia avvenuta con il codice successivo, quello del 1314
pubblicato alcuni anni fa. È davvero significativo che tali aggiunte siano pubbli-
cate di seguito al testo precedente, poiché esse sono in grado di restituirci
un’immagine dinamica della normativa sangimignanese che ben più dello statico
codice del 1255 ci mostra il lavoro di rielaborazione e correzione delle materie
e dunque la vitalità del testo, che come abbiamo detto nel codice qui pubblica-
to aveva avuto un momento di cristallizzazione poi abbandonato.

È dunque un’edizione completa, quanto si poteva desiderare dai professioni-
sti che vi si sono accinti, quella uscita per i tipi di Olschki. Sarà una pietra mi-
liare non solo per gli studi sul fiorente centro valdelsano, ma anche per la ricer-
ca in materia statutaria, che nel Duecento toscano vede uno dei campi più si-
gnificativi, ancorché già ampiamente dissodati.

GIAN PAOLO G. SCHARF


