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phik der Tabelle II (Itinerarkalender) bietet keine Hilfe für ein schnelleres 
Verständnis der Daten. Sie war auch für den Autor unübersichtlich, wie viele 
darin enthaltene und nicht korrigierte Fehler zeigen: Reg. 500 hat das Datum 
26.7.; die fettgedruckten Jahreszahlen 969, 974, 978 fehlen; Chiassa des Reg. 
527 findet sich nicht im Register, etc. Der Band enthält eine umfangreiche 
Bibliographie (S. 330-381) und ein Orts- und Personenregister. W. K. 

Franz-Reiner Erkens, Konrad IL (um 990-1039). Herrschaft und Reich 
des ersten Salierkaisers, Regensburg (Friedrich Pustet) 1998, 245 S., ISBN 3-
7917-1604-2, DM 52. - Il primo regnante della dinastia salica, diversamente 
da suo nipote Enrico IV, è noto solo agli specialisti e resta in buona parte 
ignoto ad un pubblico più vasto. Ciò è dovuto in primo luogo al fatto che il 
regno di Corrado non coincise con un periodo di trasformazioni ma fu piut
tosto contrassegnato dalla continuità, e forse anche al fatto che non gli sono 
stati concessi spesso gli ,onori biografici4. Entrambi i fattori hanno spinto E. 
a scrivere il presente lavoro. Come medievalista egli sottolinea a ragione che, 
sulla base della situazione documentaria, non è possibile ricostruire una bio
grafia in senso stretto, ma si possono presentare unicamente le imprese com
piute da Corrado in un contesto più vasto. In tre sezioni distinte E. ripercorre 
i 15 anni del regno di Corrado. La prima parte, dal titolo „L'ascesa" („Der 
Aufstieg") tratta l'origine della famiglia dei Salii, l'elezione di Corrado a re 
avvenuta a Kamba, la sua incoronazione a Magonza e il consolidamento del 
potere in Germania, nonché la situazione politica a Pavia, la prima spedizione 
in Italia e l'incoronazione a Roma. Con l'incoronazione e la garanzia della 
successione al trono per il figlio Enrico III ad Aquisgrana, il regno di Corrado 
ottenne stabilità e riconoscimento. Il compito che gli restava era lo „svolgi
mento delle mansioni quotidiane del sovrano" (p. 116). Ad esso è dedicata la 
seconda sezione „Sovranità e impero" („Herrschaft und Reich"), in cui E. de
scrive particolarità e prassi del potere imperiale medievale, sottolineando la 
dimensione sacrale del regno, difficilmente comprensibile alla luce dell'espe
rienza del mondo postmoderno, e indica le differenze del funzionamento dello 
„stato pre-moderno" ad esempio in rapporto all'amministrazione odierna. In 
questa sezione l'autore tratta anche il rapporto con i popoli ai confini orientali 
dell'impero, l'acquisizione della Burgundia e il conflitto che si andava deli
neando in Italia tra vescovi e vassalli, che rese più urgente la seconda spedi
zione in Italia di Corrado e si concluse con la Constitutio defeudis. Gli eventi 
successivi alla spedizione in Italia e la fine della reggenza costituiscono la 
terza parte del libro, dal titolo „Pompe funebre". Qui E. non descrive solo 
malattia e morte dell'imperatore, il lutto nell'impero, la processione funebre 
sul Reno e la sepoltura a Spira, ma discute anche questioni relative alla forma-
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zione di Corrado, la sua politica ecclesiastica e i rapporti politici con i nobili, 
raffrontati con i rapporti sotto il suo predecessore ottomano Enrico IL Inoltre 
E. prende spunto dal confronto tra Corrado e Carlo Magno fatto da Wipone 
per riflettere su similitudini e differenze tra i due personaggi. In generale il 
libro offre una visione piuttosto approfondita, basata sulla ricerca moderna, 
del regno di Corrado II e del suo periodo, non venendo meno all'esplicito 
intento di trasmettere „in modo chiaro e vivace ad un vasto pubblico anche 
i fatti meno avvincenti" (p. 220). Chi è interessato ad approfondire singoli 
interrogativi troverà interessanti rimandi nella bibliografia dei singoli capitoli, 
combinata, con le rispettive note, in una appendice. Contribuiscono inoltre 
alla chiarezza del libro tavole genealogiche, diverse carte geografiche, una 
tavola cronologica e numerose illustrazioni. S. H. B. 

Tilman Struve, Die Salier und das römische Recht. Ansätze zur Ent
wicklung einer säkularen Herrschaftstheorie in der Zeit des Investiturstreits, 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Abhandlungen der gei-
stes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1999, Nr. 5, Stuttgart 1999, 
89 S., ISBN 3-515-07533-X, DM 42. - L'autore parte da certe allusioni, presenti 
in alcuni diplomi di Enrico IV ed Enrico V, a luoghi, in verità piuttosto comuni, 
delle Istituzioni e del Codice di Giustiniano. Riferisce poi i notissimi fatti e 
problemi del diritto romano nei decenni prima e dopo il 1100: esistenza o 
meno di scuole di diritto, indirizzi teorici o pratici dei causidici e legum 
doctores, i giudici canossiani, in particolare Pepo ed Irnerio, Petrus Crassus, 
gli ignoti autori dei falsi privilegi di investitura, Radulfus Niger ecc. Questi 
personaggi avrebbero contribuito alla formazione di una teoria del potere se
colare, ispirata da principi del diritto romano come razionalità, obiettività, 
autorità non personale, legislazione in luogo della consuetudine ecc. Riba
dendo la radice italiana, peraltro scontata, di tutti i fatti e personaggi passati 
in rassegna, l'autore si vede costretto a definire l'intervento degli imperatori 
germanici con ipotesi non documentate e poco precise (p. 61): „Es ist das 
Verdienst der letzten beiden Salier und ihrer Umgebung, dessen (sc. des römi
schen Rechts) zukunftweisende Bedeutung erkannt zu haben." L'esposizione 
si esaurisce in una riconferma esplicita (p. 64s.) di quanto già detto in propo
sito, fra gli altri, da Walter Ulimann. M. B. 

Michael Matzke, Daibert von Pisa. Zwischen Pisa, Papst und erstem 
Kreuzzug, Vorträge und Forschungen, Sonderbd. 44, Sigmaringen (Thorbecke) 
1998, 256 S., ISBN 3-7995-6754-2, DM 96. - Questa tesi di dottorato dell'Uni
versità di Tubinga si propone di esaminare se si sia verificata una scissione 
nella personalità di Daiberto nelle due fasi della sua vita come vescovo (e poi 
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