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498 NACHRICHTEN

dei papi, che erano spesso in contrasto con quelli degli scribi. L’eccedenza 
quasi costante del personale - che nessun tentativo fu in grado di limitare - 
rese possibile e forse an che necessario che esso si dedicasse ad attivitä 
accessorie neH’ambito e fuori della Curia. L’ufficio di scriba passö ad esser 
sempre piu considerato come una prebenda e nel Trecento fu distribuito 
esclusivamente come un beneficio ecclesiastico. A partire dal tempo di Boni- 
facio IX esso rientrö nella generale venalitä degli uffici e in tal modo le 
corporazioni furon private delle loro mansioni e decaddero. Tuttavia indivi- 
duare in questa particolare organizzazione dei collegi scrittori, in quanto 
consentiva la venalitä degli uffici, una delle cause della Riforma (p. 216) 
ci sembra un po’ esagerato.

In appendice una nuova edizione delle costituzioni degli scribi della 
Penitenzieria e delle formule di giuramento degli scribi cancellereschi. Pro- 
blemi concernenti esazioni dei diritti d’ufficio sono trattati in quattro ,,ex- 
cursus“. D. B.

Rigobert Günther, Zur Entstehung des Feudalismus bei den Fran
ken. Die römisch-germanische Auseinandersetzung im 4. und 5. Jahrhundert, 
in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 20 (1972) p. 427^43. - Negli anni 
1963-67, tra gli storici della Repubblica Democratica tedesca si ebbe una 
vivace controversia sulla formazione del feudalismo e sulla posizione della 
societä feudale nel sistema delle formazioni sociali; i risultati di tale contro
versia sono d’interesse anche per gli storici non marxisti (i vari contributi 
sono apparsi soprattutto nella Zeitschrift für Geschichtswissenschaft e nello 
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte; cf. Historische Forschungen in der 
DDR. Sonderband zur Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft 18, 1970, p. 311 
segg.). Ai precedenti contributi, in parte stimolanti e fecondi, eran subentrati 
a partire dal 1968 altri che - congiunti ad appelli ai compiti della storiografia 
socialista - ribadivano le vecchie posizioni dogmatiche. Benche il G. si 
discosti dai principali protagonisti delle discussioni degli anni 1963-67 (p. 
437 nota 33: unica citazione che menzioni i suoi colleghi tedesco-orientali!), 
la parte del suo contributo che tratta il sorgere del feudalismo tra i Franchi 
(p. 436-443) puö esser considerata un segno che nella Repubblica Democra
tica tedesca la discussione dei problemi connessi alla societa feudale torna 
di nuovo ad un esame piü approfondito delle fonti e dei fenomeni storici. 
Una impressione del genere puö esser confermata anche dal contributo di 
Rudolf Eifler, Vorkapitalistische Klassengesellschaft und aufsteigende 
Folge von Gesellschaftsformationen im Werk von Karl Marx, ibid., p. 577- 
596. L’A. limita la portata della posizione dogmatica di fronte al feudalisme 
dimostrando come lo stesso Marx, nel corso dei decenni, abbia concepito e
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inquadrato diversamente le forme delle societä pre-capitalistiche, senza 
intaccare le posizioni base del materialismo storico e della ideologia socia- 
lista. Sara pertanto opportuno osservare eon una certa attenzione il V 
Congresso Storico della Repubblica Democratica tedesca fissato per il 12-15 
dicembre 1972, per il quäle e annunciato un gruppo di lavoro che tratterä 
della posizione della societä feudale nella storia universale („Der welthistori
sche Platz der Feudalgesellschaft“). La discussione ci mostrerä fino a che 
punto la storiografia della RDT possa liberarsi dall’attaccamento ai dogmi 
tradizionali e dalla costrizione a tenersi entro i limiti dell’ideologia. H. K.

Franz Irsigler, Untersuchungen zur Geschichte des frühfränkischen 
Adels (Rheinisches Archiv 70, 1969), 266 pp. - L’esistenza di un ceto domi
nante franco e attestata dalle fonti sin dalla seconda meta del VI secolo. 
Sulla sua genesi e sulla sua natura i pareri sono discordi: si tratta di una 
nuova nobiltä uscita dal servizio del re o d’una nobiltä di sangue ? Com’e 
noto, il problema trae origüie dallo stato delle fonti del periodo precedente: 
nel Pactus Legis Salicae non v’e menzione d’un guidrigildo speciale pei 
nobili e inoltre la terminologia impiegata da Gregorio di Tours per il ceto 
dominante e troppo imprecisa per facilitare la soluzione del problema. Dopo 
aver chiaramente esposto le varie opinioni storiografiche, TA. si pronuncia in 
favore dell’esistenza d’una nobilta proto-franca, dunque anche nella prima 
metä del VI sec. La sua argomentazione poggia su una buona conoscenza 
delle fonti (Gregorio di Tours, Venanzio Fortunato, Pactus Legis Salicae), 
che lo induce ad individuare nelle espressioni maiores natu, potentes, leudes 
e franci (con questo termine Gregorio avrebbe inteso designare un gruppo piü 
ristretto di Franchi) un ceto dominante che dovrebbe esser stato di estrazione 
nobiliare. Esso, gia in possesso d’un patrimonio fondiario, avrebbe cercato 
di accrescere la propria potenza economica e di allargare la propria in- 
fluenza politica prestando servizio presso il re. Il termine nobiles era applicato 
da Gregorio solo alla nobiltä senatoria, ma non si estendeva ai Franchi, e il 
ceto dominante franco non avrebbe coinciso col concetto ch’egli aveva della 
nobiltä, improntato alla nobiltä senatoria. Per tentare di spiegare l’omis- 
sione di un guidrigildo pei nobili dalla Lex Salica, l’A. avanza l’ipotesi che 
la nobiltä, volendo stabilire essa stessa di volta in volta le norme che regola- 
vano il proprio guidrigildo, abbia impedito ch’esse venissero fissate per 
iscritto. Nella sua valutazione delle fonti scritte, l’A. trova appoggio anche 
nei reperti archeologici dei sepolcri, che confermano l’esistenza nel regno 
franco di un ceto dominante abbiente dal V al VII sec.; in gran parte questi 
ritrovamenti sono stati attribuiti ai Franchi, per cui si e parlato di sepolcri 
nobiliari franchi.


