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fia, stato delle ricerche" può senz'altro aiutare egregiamente il profano inte
ressato di storia, la rassegna dei papi non è del tutto soddisfacente: ai nomi 
dei papi infatti si accompagnerebbero altrettanto bene, oltre agli anni di 
pontificato, anche i cognomi e gli stemmi. H. M. G. 

Karl August Fink, Papsttum und Kirche im abendländischen Mittel
alter, München (Beck) 1981, 212 S., DM 38. - Dopo il libro sul papato di 
Horst Fuhrmann (cf. sopra, p. XXX), questo dello storico della chiesa K. A. 
Fink di Tubinga, apparso presso lo stesso editore, affronta un settore parti
colare della storia dei papi e della chiesa. Fink tenta di esaurire la materia in 
tre grandi capitoli: il primo è dedicato alla costituzione della chiesa in relazio
ne ai mutamenti del contesto politico dalla fine della tarda antichità alla metà 
del '400, un'epoca che segnò la trasformazione della comunità religiosa in 
centro di potere, le cui caratteristiche sono: il potere temporale sullo stato 
della chiesa, il formarsi di una gerarchia e di una curia con struttura burocra
tica, il primato del papa e la sua ingerenza nelle istituzioni imperiali. Nei due 
capitoli seguenti, imperniati l'uno sull'ascesi ed il monachesimo, l'altro sull'e
resia e l'eterodossia, Fink considera le alternative medievali alla chiesa come 
centro istituzionalizzato di potere e mostra come eretici ed eterodossi siano 
in parte combattuti, mentre altri movimenti di riforma spesso non meno 
radicali sono integrati nella costituzione della chiesa ed accolti come leciti. 
Fink parla di eresia e eterodossia come di „confessioni cristiane medievali", e 
grazie a questo concetto da lui forgiato dà un notevole contributo alla com
prensione del fenomeno. Il libro del Fink offre il gran vantaggio di tener 
conto esattamente dello stato attuale delle ricerche e di mettere a fuoco i 
relativi problemi. Chi voglia approfondire il tema troverà anche utilissime 
indicazioni sia nelle note sia nell'appendice. E. J. G. 

Giovanni Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel me
dioevo italiano, Piccola Biblioteca Einaudi 379, Torino (Einaudi) 1979, 435 S., 
Lit 10.000. - Ist das gleichnamige Kapitel, das T. 1973 für die Storia d'Italia 
des Einaudiverlags schrieb. Die Taschenbuchausgabe ergänzt den Wieder
abdruck durch eine umfangreiche (45 S.) historiographische Einleitung mit 
Ergänzungen neuerer Literatur und durch ein Kapitel: „La sintesi istituzio
nale di vescovo e citta in Italia e il suo superamento nella res publica comu
nale", das aus einer Vorlesung am Italienisch-Deutschen Institut in Trient 
(1976) hervorging. Der Band ist mit seiner sozial- und verfassungsgeschicht
lichen Thematik eine wichtige Ergänzung zur „politischen" Geschichte Ita-
liens von der Spätantike bis zum Beginn des 14. Jh. Geschrieben von dem für 
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diese Fragen kompetentesten italienischen Historiker wird er in seiner 
handlichen Form - trotz des nicht sehr niedrigen Preises - hoffentlich viele 
Leser finden. W. K. 

Chris Wickham, Early Medieval Italy, Central Power and Locai 
Society 400-1000, New Studies in Medieval History, London and Basingsto-
ke (Macmillan Press) 1981, XI, 238 S., 6 K t , £ 12. - Il volume, pensato come 
presentazione della storia altomedievale italiana per un pubblico inglese, 
utilizza e sintetizza i risultati più recenti della ricerca, soprattutto italiana, 
conosciuta ed utilizzata con grande padronanza; sottoposta, all'occasione, ad 
un ripensamento che consente all'autore di intervenire con valutazioni e 
proposte autonome, fondate sulla conoscenza diretta delle fonti. Tesi di fon
do è che nella storia d'Italia si fronteggiano due tendenze antagoniste: l'una, 
suggerita dalla stessa conformazione geografica, all'organizzazione della so
cietà su base locale e regionale; l'altra alla realizzazione di un'unità estesa a 
tutta la penisola attraverso l'attività e l'ideologia di entità statali complesse. 
L'eredità romana consistè precisamente nella realizzata unificazione entro 
una struttura statale. Essa fu raccolta dalle organizzazioni politiche egemo
nizzate dai Germani e pur trasformandosi e perdendo connotati essenziali, si 
mantenne fino a tutta l'età carolingia. Soltanto nel X secolo il crollo dell'idea 
dello stato liberò le forze locali, che nel frattempo si erano rinnovate e 
organizzate, lasciando loro il campo nell'organizzazione della società. Allora 
„Italy sprang apart" fino al Risorgimento. La tenuta dello Stato si fondò 
innanzi tutto sulla sopravvivenza dei ceti medi e alti romani anche dopo la 
conquista longobarda; e poi sulla sostanziale permanenza fino al IX secolo, 
come struttura politica fondamentale, del ceto dei liberi fondato sulla pro
prietà terriera e ideologicamente identificato col popolo dei guerrieri; sulla 
adesione degli stessi potenti germanici alla idea di stato, manifestata nella 
loro disponibilità ad inquadrarsi in una struttura istituzionale coordinata. La 
conquista franca non alterò le concezioni istituzionali, né la composizione 
etnica della società longobardo-romana (ad ogni livello la presenza franca in 
Italia fu modesta); l'idea di stato fondato sulla libertà comune restò viva; ma 
la formazione di più ampi patrimoni fondiari, lo sviluppo dei legami vassalliti-
ci, l'introduzione di beni in concessione accanto a quelli in proprietà come 
elemento di prestigio sociale e politico, favorirono l'istituzione di poteri per
sonali come diaframma fra stato e società. Nel X secolo il collasso del ceto 
che avrebbe dovuto sostenere l'idea di stato, tra incapacità dei sovrani ad 
imporla, crisi dell'aristocrazia „di stato" carolingia, insicurezza ed emergere 
di un nuovo ceto dirigente senza tradizioni nel regno, portò al trasferimento 
dei poteri politici alle signorie di castello ed alle città, prive le une e le altre di 


