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384 NACHRICHTEN 

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 
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riferimento ad una superiore realtà unificante ed impegnate in problemi di 
egemonia e controllo su base accentuatamente locale. La narrazione si svolge 
soprattutto sul piano delle vicende politiche, descritte con acuta sicurezza, e 
su quello della ricostruzione dell'organismo sociale e dei suoi funzionamenti 
economici, con particolare attenzione per il mondo rurale. Anche la fisiono
mia tipica della società italiana altomedievale è ricondotta ad origine roma
na, soprattutto nel rilievo che ebbero le città come sedi amministrative e 
residenza dei proprietari terrieri; ma l'originalità economica dell'alto medio 
evo consistette non tanto nell'attività mercantile connessa alle città - con 
voci e volume di traffico limitati - quanto nel dinamismo dell'agricoltura, 
nella sostanziale autonomia imprenditoriale del contadino istallato nel pode
re, fosse proprietario o semplice concessionario, dato che il sistema curtense 
non riuscì ad organizzarsi in modo rigido e rendere opprimenti le dipendenze 
economiche. Proprio nell'epoca di maggior espansione delle giurisdizioni pri
vate (X secolo), l'aggressione alla libertà personale andò di pari passo con la 
sostituzione delle prestazioni d'opera dei dipendenti con rendite in natura e 
in denaro e con la concessione di diritti di natura pubblica a comunità conta
dine. Il Meridione, dopo la conquista carolingia, ebbe una vicenda politica 
autonoma, ma presenta marcate simmetrie con lo sviluppo del regno. Sem
mai si caratterizza per una precoce disintegrazione dello stato per l'emergere 
delle signorie familiari di castello in un contesto di scarsità e debolezza delle 
città, che nel Nord costituirono i fulcri dell'autorità pubblica e anche dopo la 
crisi dello stato mantennero la tradizione di un'organizzazione socio-politica 
complessa. Le tesi generali sono ravvivate con discussioni di dettaglio ed 
esemplificazioni puntuali. Singole posizioni dell'autore possono essere di
scusse. Il volume comunque riesce assai bene nel difficile compito di ordinare 
e sintetizzare la storia altomedievale italiana ed è completato da un'aggiorna
tissima bibliografia. Paolo Delogu 

Hermann Fröhlich, Studien zur langobardischen Thronfolge von den 
Anfängen bis zur Eroberung des italienischen Reiches durch Karl den Gro
ßen (774), 2 Teile, phil Diss. Tübingen 1971, ersch. 1980, 289 u. 265 S. - Die 
ungewöhnlich lange Zeitspanne zwischen der Annahme dieser von Heinz 
Löwe angeregten und betreuten Diss. und ihrer „Publikation" als Xerokopie 
des masch. Exemplars konnte Vf. zur Einarbeitung der bis 1979 erschiene
nen Literatur nutzen und dabei vor allem auch die mit seinen eigenen oft 
übereinstimmenden Ergebnisse des fast gleichgerichteten Buches von Rein
hard Schneider , Königswahl und Königserhebung im Frühmittelalter. 
Untersuchungen zur Herrschaftsnachfolge bei den Langobarden und Mero-
wingern (Stuttgart 1972) noch miteinbeziehen. Untersucht werden von der 


