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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.
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Dato lo stato delle fonti, le prove documentarie considerate dall’A. 
non possono che riferirsi in prevalenza alla seconda metä del VI sec. Sia la 
varietä dei termini impiegati (maiores natu, meliores natu, viri fortes, pro- 
ceres, primi regni, principes, ecc.) sia il contesto delle diverse fonti consentono 
di individuare chiaramente un ceto dominante. Poiche talvolta e possibile 
inserire in un tale ceto dominante non solo i singoli, ma an che le rispettive 
famiglie (pp. 132 seg. e 145), si puö parlare di un ceto di tipo nobiliare. 
Tuttavia sembra problematico voler estendere tali conclusioni anche al 
periodo precedente, cioe alla situazione della prima metä del VI sec., poiche 
lo stato attuale delle fonti non consente di dedurre con certezza l’esistenza, 
per quel periodo, di una nobiltä. Franci e leudes compaiono come sostegno 
del re, cosa che perö non significa necessariamente ch’essi fossero nobili. 
Lo stesso vale per i maiores natu, un concetto senz’altro generico applicabile 
solo a gente benestante e di riguardo (cf., ad es., a proposito della devasta- 
zione deH’Alvernia ad opera di Teodorico, il Lib. de Virt. S. Iubani 23: 
neque maioribus neque minoribus natu aliquid de rebus propriis est relictum 
praeter terram vacuam). Th. Sz.

Jörg Jarnut, Beobachtungen zu den langobardischen arimanni und 
exercitales, ZRG Germ. Abt. 88 (1971), pp. 1-28. - L’A. da un contributo 
critico alla discussione intorno agli arimanni, riaccesasi negli anni sessanta, 
con pareri tutt’altro che unanimi. Alle altre tesi, l’A. ne contrappone una 
propria, acutamente motivata: neH’VIII sec. gli arimanni non erano ne 
le truppe al servizio permanente del reinsediate sulle terre fiscali (Cavanna) 
ne le genti al seguito del re (Bertolini) e neppure i soldati longobardi pro- 
prietari di terre legati al re con giuramento (Tabacco), bensi i liberi vinco- 
lati ad una civitas e ad un iudex. Gli esercitali avrebbero invece costituito 
solo un sottogruppo degli arimanni, con una base economica sufficiente per il 
servizio militare. Th. Sz.

Walter Ullmann, Schranken der Königsgewalt im Mittelalter, in: 
Historisches Jahrbuch 91 (1971) p. 1-21. - Con una sintesi tanto chiara 
quanto sottile, U. indaga sulle limitazioni intrinseche del potere del principe 
medievale. La concezione teocratica del governo regio, che solleva il re al di 
sopra del popolo considerato in certo senso minore, sottopone al tempo 
stesso il re „ad un diritto che non e stabilito da lui ne e soggetto al suo potere 
e neppure alla suainterpretazione“ (p. 10). Il riconoscimento di un diritto 
superiore al quäle e vincolato anche il principe, rientra fra le creazioni piü 
notevoli del IX secolo. Dalla fusione di tre concetti diversi - la ,munt‘ ger
manica, la concezione paolina del principe come ,minister Dei‘ e l’equipara-


