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un’analisi ricca di sfumature, che per ognuna delle parti in causa (conti e 
duchi di Savoia, episcopato del loro dominio, imperatore e papa) tiene pre
sente i vari piani dell’intenzione, motivazione ideologica, giustificazione 
giuiidica, portata politica, successo e limiti di applicazione, l’A. delinea il 
progressive anicchimento dell’istituto del giuramento dei vescovi finche, 
attraverso la tentata combinazione del tradizionale giuramento feudale dei 
vescovi vassalli con il nuovo giuramento di assecurazione di quelli non vassal- 
li, nelle vecchie forme di controllo sull’episcopato si fecero sentire aspirazioni 
nuove di tipo giurisdizionalista all’assoggettamento di tutti i vescovi dello 
stato. La scelta dell’esempio sabaudo 6 giustificata dalla sua unicitä sotto 
questo profilo rispetto agli altri stati italiani, che lo avvicina piuttosto a 
stati transalpini dove ebbero maggior vigore e diffusione i principi gallicani, 
come la Francia. La limitazione cronologica (sec. XIV metä-sec. XVII in.) 
e dettata dalla cronologia interna dell’istituto fra la sua affermazione e la 
sua prima applicazione in un contesto non piü solo feudale ma giurisdiziona
lista ; ma non mancano rapidi profili sulle anteriori vieende degli istituti con 
cui si inquadrö l’episcopato nel sistema statale fra l’etä carolingia e la metä 
del ’300, mentre per le vieende successive dell’istituto del giuramento dei 
vescovi nello stato sabaudo e in quello unitario dal ’600 alle attuali di- 
scussioni sulla revisione del Concordato viene annunciata dall’A. una seconda 
parte. Per il costante confronto del punto di vista e della prassi sabauda 
con il punto di vista imperiale e pontificio e la prassi di altri stati europei, 
per l’indovinato taglio cronologico che una volta tanto salda cosi organica- 
mente il Basso Medioevo con l’etä moderna, e specialmente per la scelta 
felice dell’istituto del giuramento dei vescovi come di ,,un indice significativo 
delle effettive condizioni dei rapporti tra Fordinamento giuridico statuale e 
la Chiesa“ (p. 8), questo bellissimo libro e di grande interesse non solo per la 
storia piemontese, ma anche per quella comparata del diritto ecclesiastico, 
dei rapporti Chiesa-stato e della formazione degli stati territoriali moderni.

L. F.

Wolfgang H. Fritze, Papst und Frankenkönig. Studien zu den 
päpstlich-fränkischen Rechtsbeziehungen von 754 bis 824, Vorträge und 
Forschungen, Sonderband 10, Sigmaringen (Thorbecke) 1973. 99 pp. - 
Il saggio si propone di definire forma e contenuto giuridico del rapporto 
instaurato nel 754 tra re dei Franchi e papi. L’argomento e giä stato oggetto 
di numerosi studi, che l’A. non vede giunti a conclusioni definitive; egli vi 
porta il contributo delle proprie e delle altrui ricerche sul vocabolaiio e le 
forme dei rapporti politici tra sovrani nella cultura franca. Le fonti vengono 
analizzate distinguendole per provenienza ed epoche, al fine di motivare le
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discordanze che vi figurano; per disporre di materiale di confronto sono 
analizzati tutti i rapporti giuridico-politici tra papi e sovrani franchi 
posteriori al 754 fino all’817, cioe al patto di Ludovico I con Pasquale I. 
Si cerca cosi di supplire alla perdita del testo originale degli accordi stipulati 
nel 754 a Ponthion ed a Quierzy. I risultati dell’analisi ripetono quelli di 
E. Caspar. II rapporto instaurato tra re franco e papa nel 754 constava di 
due distinti elementi: da un lato Pipino promise di difendere la Chiesa 
romana; dall’altro egli e il papa si impegnarono a reciproca amicitia, fides e 
caritas. Inoltre a Quierzy vi fu la promessa di restituire al papa i territori 
bizantini invasi dai Longobardi. L’A. offre una persuasiva interpretazione 
del patto di amicitia e caritas. Con questi termini 5 designato un preciso 
rapporto politico che aveva una tradizione nel mondo franco merovingio e 
che rimase in uso per tutto il IX secolo. Amicitia, fides e caritas instaurano 
tra due potentati politici una formale alleanza che ha la medesima consistenza 
della fratemita di sangue. Essa 5 rafforzata dal giuramento reciproco che 
lega i contraenti per la vita. Di questo giuramento l’A. trova le prove sia 
per l’incontro del 754, sia per i rapporti tra i successori di Stefano II e quelli 
di Pipino fino all’817. Risulta dunque che i papi accettarono la tipica 
istituzione franca della Schwurfreundschaft, nonostante fosse contraria alle 
loro aspirazioni politiehe e dottrinali, in quanto li poneva alla pari davanti 
ad un laico. Piü complessa e contraddittoria la documentazione sulla 
promissio defensionis pronunziata da Pipino. Essa non si identifica con la 
donazione di Quierzy ne col patto di amicitia, ma puö essere chiaramente 
ravvisata nelle allusioni, talvolta assai esplicite, che vi fanno le lettere 
scambiate dai papi con Pipino. Tuttavia ne e difficile l’interpretazione della 
genesi e del contenuto giuridico, perche l’impegno unilaterale del sovrano 
non ha alcuna tradizione nella pratica giuridica franca, ne si puö piii accet- 
tare la tesi del Caspar, che la intendeva come corrispettivo di una commendatio 
del papa. Rimane dunque aperto il problema, che poträ essere risolto - 
secondo l’A. - con l’analisi della situazione politica concreta che condusse 
alla promissio. Ma giä nel rapporto tra Adriano I e Carlomagno, tra questi e 
Leone III, se e nettamente attestato il rinnovarsi de\Y amicitia giurata, 
imprecise e contrastanti sono le testimonianze sul giuramento regio di 
defensio, e rivelano come entrambe le parti fossero insoddisfatte del rapporto 
instaurato nel 754 e tentassero di modificarlo. Tuttavia e possibile indicare 
il cristallizzarsi di due tipi di impegni sovrani che discendono da quelli del 
754: una generica promessa di tutela della Chiesa romana, che gia alla fine 
delTVIII secolo si fissa in formula da pronuneiare al momento dell’incorona- 
zione e riaffiora negli Ordines del X; una donazione del sovrano al papa che 
rinnova o precisa quella di Quierzy. Sul piano politico sembra che la promissio
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defensionis tenda ad essere strettamente collegata al rapporto di amicitia e 
caritas. La ricerca ha il suo punto d’arrivonel pactum Hludowicianum dell’817, 
che e l’unico testo conservato degli accordi tra papi e sovrani franchi. In 
esso troviamo ancora affiancati amicitia e promissio defensionis; quest’ultima 
non si riferisce perö alla Chiesa romana nella sua fisionomia universale, ma 
solo ai territori e giurisdizioni che nel pactum l’imperatore ha ceduto al papa. 
Accanto a questo limitato impegno, le fonti narrative assicurano comunque 
che Ludovico il Pio pronunciö anche la promissio piü ampia e generale di 
tutela della Chiesa romana, probabilmente in occasione delFincoronazione 
di Reims deH’816. Il Hludowicianum, che non si identiflca con questa, non 
rientra dunque nella Serie dei giuramenti imperiali di difesa della sede romana 
che hanno l’esempio piü noto nel pactum Ottonianum. Esso e piuttosto un 
compromesso che associa Yamicitia con una donazione alla sede romana; 
sono ancora i rapporti giuridici inaugurati nel 754, sia pure rimaneggiati e 
diversamente associati.

Sara solo con la costituzione di Lotario dell’824 che il rapporto tra 
sovrano franco e papa verrä impostato in modo affatto nuovo, tale da 
escludere il valore d elYamicitia e da rendere la defensio imperiale indipendente 
da questa. Il pactum ottoniano nascerä proprio su questi nuovi fondamenti.

Paolo Delogu

J. Neufville, L’authenticite de l’„Epistula ad regem Karolum de 
monasterio sancti Benedicti directa et a Paulo dictata“, Studia monastica 13 
(1971) S. 295-309, hält den Brief, den Paulus Diaconus im Namen des 
Abtes Theodemar von Montecassino an Karl den Großen geschrieben haben 
soll, für echt und nimmt an, daß er älter sei als Theodemars Brief an den 
fränkischen Adligen Theoderich. H. H.

Edith Ennen: Die europäische Stadt des Mittelalters. Göttingen 
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1972. 287 S. m. Abb. u. Kt. - Das neue Werk 
Edith Ennens, nach dem Vorwort eine Bilanz der breiten Diskussion und der 
Portschritte der Stadtgeschichtsforschung in den letzten zwei Jahrzehnten 
und eine Präzisierung ihrer „Vorstellung von Entstehung und Leistung der 
europäischen Stadt und den großen Stadtlandscbaften Europas“, verdient 
auch dem italienischen Leser angezeigt zu werden, da es zwar im Kem auf 
den eigenen Forschungen der Verfasserin im niederrheinisch-nordwestdeut
schen Raum aufbaut, aber dank einer umfassenden Kenntnis der Literatur 
das gesamte mittlere und westliche Europa in die Betrachtung einbezieht. 
Dabei kommt selbstverständlich den italienischen Städten und ihrer be-


