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678 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Hartmut Jericke, Imperator Romanorum et Rex Siciliae. Kaiser Hein
rich VI. und sein Ringen um das normannisch-sizilische Königreich, Europäi
sche Hochschulschriften, Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 
765, Frankfurt a.M.-Berlin-Bern (Peter Lang) 1997, XII, 268 S., ISBN 3-631-
32572-X, SFr. 68. - In questa dissertazione dell'Università di Vienna, discussa 
nel 1997, vengono riesaminate le fonti relative alla politica di Enrico VI tra il 
1194 e il 1197. Lo scopo è l'accertamento della cronologia esatta dei grandi 
progetti politici e del contenuto delle trattative con il papato relative al regno 
di Sicilia. Viene contestata la tesi di Baaken, secondo cui Enrico VI si sarebbe 
rifiutato di riconoscere il dominio feudale del papa sulla Sicilia in quanto 
incompatibile con Yantiquum ius imperli. L'imperatore svevo avrebbe invece 
basato le sue rivendicazioni sul diritto ereditario di sua moglie Costanza d'Al
tavilla. Enrico VI, dopo la nascita dell'erede Federico II, avrebbe cercato di 
far eleggere questi a re di Germania, trovando però l'opposizione dei principi 
tedeschi. L'imperatore avrebbe quindi cercato di trasformare il regno tedesco 
in una monarchia ereditaria offrendo ai principi laici l'ereditarietà dei loro 
feudi, anche in linea indiretta, e ai principi ecclesiastici la rinuncia al „diritto 
sulle spoglie". Ma anche in questo caso i principi, dopo un iniziale accordo, 
avrebbero rifiutato. Come compromesso Enrico VI si sarebbe accontentato 
dell'elezione di Federico II a re tedesco, avvenuta alla fine del 1196. Infine 
Enrico VI, per ottenere da Celestino III il riconoscimento dell' unio regni 
ad imperium, avrebbe fatto al papa l'offerta di ricevere dalle sue mani una 
„investitura simbolica" dell'Impero (p. 251: „sich aus den Händen des Papstes 
mit dem Imperium symbolisch investieren zu lassen"). Ma pure questa „offerta 
più alta" sarebbe stata rifiutata dal papa. L'autore prende in molti punti una 
posizione diversa dall'opimo communis. Mentre, per esempio, la maggior 
parte degli studiosi ritiene che la richiesta di Enrico VI, fatta al papa dopo 
l'elezione di Federico II a rex Romanorum, avvenuta alla fine del 1196, di 
impartire a questi il battesimo e l'unzione regia, si riferisca ad un'incorona
zione/unzione di Federico come re tedesco, l'autore esprime la convinzione 
che si riferisca invece all'unzione/incorazione di questi come re di Sicilia 
(pp. 158sgg.). In quest'ambito l'autore non prende posizione sulla tesi (ovvia
mente rimastagli ignota) di H. M. Schaller, Wann und wo wurde Friedrich II 
getauft?, in: Regensburg, Bayern und Europa. Festschrift für Kurt Reindel zum 
70. Geburtstag, Regensburg 1995, pp. 301-306, secondo cui Federico II sa
rebbe stato battezzato il 1° novembre 1196 ad Assisi, e che, di conseguenza, 
l'elezione regia di Federico dovrebbe essere avvenuta prima di quanto finora 
ritenuto, e cioè nel periodo tra il luglio e l'ottobre 1196. A volte l'autore, 
nell'assenza di fonti, ricorre a supposizioni puramente ipotetiche, come la 
visita che Enrico VI avrebbe fatto all'inizio del maggio 1195 a Foligno per 
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prendere personalmente visione del figlio, che sino ad allora non aveva an
cora visto (p. 61); più avanti (p. 91) questi tesi viene presentata come un fatto 
accertato. Altra ipotesi: una visita (non documentata) di Enrico VI all'inizio 
dell'ottobre 1196 a Foligno per rivedere il figlio che non aveva visto per quasi 
diciotto mesi (p. 174: „der verständliche Wunsch eines Vaters, nach einer Tren
nung von fast 18 Monaten endlich den eigenen Sohn wiederzusehen"). Non 
manca qualche contraddizione: a p. 9 nota 17 (e p. 25 nota 75) Fautore ritiene, 
accogliendo una recente ipotesi di Baaken, che Enrico VI non sarebbe stato 
incoronato re di Sicilia a Palermo nel 1194, come invece crede la maggior 
parte degli studiosi, mentre a p. 44 parla dell'avvenuta incoronazione di En
rico VI a re di Sicilia. Qualche inesattezza: a p. 222sg. viene sostenuto che 
l'ordine di Ruggero II del 1144 di revoca dei privilegi, allo stesso modo di 
quello di Federico II del 1220, avrebbe riguardato tutto il regno, mentre in 
verità era limitato alla Sicilia e alla Calabria (come si evince dalla prefazione 
all'edizione del diploma ruggeriano citata dall'autore). A p. 231 viene soste
nuto che la città portuale più importante della Puglia sarebbe stata Taranto, 
che era invece piuttosto un porto di secondo ordine in confronto a quelli 
dell'Adriatico. Infine non mi sembra condivisibile l'affermazione che le riven
dicazioni imperiali sull'Italia meridionale si sarebbero di fatto estinte con la 
morte di Enrico III nel 1056 e che il richiamo di Enrico VI allo ius imperii, 
circa 135 anni dopo, sarebbe improbabile (p. 20sg.). Qui si ignorano le rivendi
cazioni ben documentate di Lotario III, di Corrado III e di Federico Barba-
rossa sul Mezzogiorno d'Italia. Certamente Enrico VI basava le sue rivendica
zioni più sui diritti di Costanza che sullo ius imperii, ma è esagerato ritenere 
che già nel secolo XI lo ius imperii sarebbe diventato „un vuoto astuccio 
giuridico senza contenuto politico" („eine leere Rechtshülle ohne politischen 
Inhalt"). Si tratta in conclusione di un'opera, del resto di difficile consulta
zione a causa della mancanza di indici, che cerca con una serie di ipotesi e 
deduzioni ingegnose di colmare il silenzio delle fonti relative al contenuto 
delle trattative tra papa e imperatore, senza poter arrivare - e ciò non meravi
glia dato lo stato delle fonti - a chiarirne definitivamente, come l'autore in
vece pretende, i punti essenziali. Cf. anche la recensione di Thomas Erti in: 
MIÖG 77 (1999), p. 197-199. Hubert Houben 

Michèle Bégou-Davia, L'interventionnisme beneficiai de lapapauté au 
XIIIe siècle. Les aspects juridiques, préface de Jean Gaudemet, Paris (De 
Boccard) 1997, 622 S., ISBN 2-7018-0103-6, FF 430. - Es sind zwei Fragen, 
welche B. in der vorliegenden Arbeit beantworten möchte. Wie entwickelte 
sich das päpstliche Pfründenrecht von seinen Anfängen im zweiten Drittel des 
12. Jh. bis hin zur Promulgation des Liber Sextus und welche Auswirkungen 
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