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MISZELLEN

GENS E DUCA.
DUE IMPORTANTI NUOVE PUBBLICAZIONI*

von

HARTMUT HOFFMANN

Con una coerenza degna di nota, il K. ha dedicato ogni sua fatica 
ad un confronto tra la storia delle istituzioni medievali tedesche e 
quelle dell’Europa occidentale, soprattutto francesi. Nei due libri 
indicati - di cui il secondo doeumenta ed integra in certo senso il 
primo - egli si propone di provare che la Francia, nel periodo della sua 
formazione, era frazionata in varie ,gentes‘ (Stämme) esattamente 
come la Germania; per cui il diverso sviluppo seguito dalla monarchia 
francese nel Medioevo non sarebbe da attribuirsi alla sua compattezza 
etnica. Una tale tesi contrasta non soltanto con l’opinione prevalsa fino- 
ra in Germania, ma introduce anche una serie di importanti sfumature 
in confronto alla ricerca francese. Il K. non ha difficoltä ad indicare per 
nome le sette ,gentes‘ francesi: Franci (cioe i Franchi a nord della 
Loira, che, a partire dal IX secolo, iniziano a considerarsi gruppo et- 
nico a parte rispetto ai loro contribuli orientali e meridionali, cosicche 
in Francia la qualifica di Franchi si applica esclusivamente a loro fino 
al 1100 circa, e non a tutti i ,francesi“), inoltre Burgundi, Aquitani, 
Goti (accanto ai Catalani), Normanni, Bretoni e Baschi (Vaschi, Gua- 
sconi). Contrariamente alle ,gentes“ tedesche, emerse dal huio della 
preistoria, quelle francesi si formano solo alla luce della storia. Il pro- 
cesso e abbastanza semplice per Normanni, Bretoni e Guasconi: sin
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dalle origini essi si differenziano dai Galloromani franchi per lingua 
e provenienza, ed anche dopo essersi frammisti a questi, l’elemento 
allogeno continua talmente a dominare, che la ,gens‘ si sviluppa come 
entitä a parte. In misura minore ciö vale anche per i Goti, giacche la 
classe dominante visigota pare esser stata piuttosto esigua, e pote con- 
servare la propria dominazione solo grazie all’assetto politico da lei 
creato. Assai strano e poi l’uso del nome ,burgundo‘. Gli abitanti del 
ducato francese di Borgogna non discendevano affatto dai Burgundi, 
ma ne assunsero la tradizione unicamente perche residenti su un lem- 
bo di terra del regno merovingio di Burgundia. Se, all’apice dell’era 
carolingia, essi abbiano avuto o meno una propria vita politica, non e 
accertato, e forse e unicamente alla creazione del ducato nel X secolo 
che essi devono la loro esistenza come ,gens‘ nell’ambito della monar- 
chia.

Un problema complesso e quello dell’Aquitania. Nel IX secolo 
si designava con questo nome la zona compresa tra Loira, Rodano e 
Septimanium (il confine verso la Guascogna non sembra esser stato 
sempre ehiaro). E pero in seguito tale denominazione geopolitica perde 
i suoi contorni. Lo si denota innanzitutto dal fatto che il titolo di duca 
d’Aquitania emigra dall’Alvergna al Poitou, viene frattanto rivendi- 
cato da Tolosa finche quest’ultima non diventa territorio indipendente. 
E’ opportuno domandarsi se, a partire dal X secolo, l’Aquitania non 
fosse ristretta alla zona tra Loira, Creuse e Garonne, dunque all’effet- 
tiva sfera d’azione del duca (quali che fossero le altre pretese che egli 
annetteva al proprio titolo). Purtroppo, il K. non ha indagato per 
accertare chi si considerasse effettivamente aquitano dal X al XII 
secolo. Dubbi del genere sorgono giä per l’Alvergna (v. ad es. Suger, 
Vie de Louis VI, c. 29). E che dire della Turenna, del Berry e del Bor- 
bonese ? Dalla soluzione di questo problema discende inoltre un’altra 
questione. Da quanto il K. dice, si potrebbe facilmente avere l’im- 
pressione che l’intera Francia si componesse di sette ,gentes‘ e unica
mente di esse. E perö, contro una tesi del genere, bisognerebbe ricor- 
darsi delle zone limitrofe dell’Aquitania, ma non solo questo: anche 
l’esistenza delle Fiandre vi si opporrebbe (ed a questo accenna lo stesso 
K. in ,Herzogstitel‘ pp. 14s.). Comunque sia, la tesi delle sette ,gen- 
tes‘ die Francia puö esser stata valida solo per breve tempo. Ancora 
alla fine del IX secolo i Neustri tra Senna e Loira sembrano essersi
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affermati come ,gens‘ a parte rispetto ai Franci residenti piü a nord, 
ed a partire dal XII secolo la stessa Francia pare esser nuovamente 
scomparsa come unitä regionale (o essersi ristretta entro i confini 
dell’Ue de France). II K. ha ragione quando mette in rilievo che, nella 
geografia politica della Francia dal X al XII secolo, le differenze saltano 
all’occhio piü dei tratti comuni. E perö, dato che le ,gentes‘ francesi si 
sono formate piü tardi di quelle tedesche, e inoltre aH’ombra della 
monarchia fin dalle origini, le loro capacitä di affermarsi risultano piü 
deboli, cosi che la corona puö venirne a capo piü facilmente. Ciö sem- 
bra esser valido almeno per quelle regioni che - diversamente da Nor- 
mandia e Bretagna, per esempio - non avevano ne un particolare 
substrato etnico capace di promuoverne l’unificazione regionale, ne un 
proprio diritto.

Piü si tengono presenti queste peculiarita di tale compagine politi
ca e piü ci si stupisce della ,dottrina‘ dell’elezione dei re di Francia fatta 
dalle tre ,gentes‘ principali (cioe Franci, Burgundi e Aquitani) sostenuta 
dal K. Nella prima metä dei Mille, la Historia Francorum Senonensis 
riferisce che, nell’888, il re Odone fu eletto da Franci, Burgundi e 
Aquitani, una notizia poi trascritta abbastanza spesso da cronisti piü 
tardi dei secoli XI e XII. K. ne deduce: „Si trovava naturale che Odone 
fosse stato elevato al trono da membri delle tre ,gentes“‘ (Studien 
p. 132). Ma non potrebbe darsi invece che i cronisti abbiano semplice
mente preso la notizia dalla Storia dei Franchi di Sens senza rifletterci 
troppo, o addirittura scuotendo il capo alle strane usanze dei passato ? 
E invece K. vede la sua tesi confermata da analoga formulazione dei 
contemporaneo Abbone di Saint-Germain, nel cui „Bella Parisiaca“ 
(II 444 s.) si legge che Odone fu eletto da Francia, Nustria e Burgun- 
dia, e che in seguito egli si assoggettö gli Aquitani. Le tre ,gentes prin
cipali1 (se pure e consentito usare questa espressione) sarebbero quindi 
state - contro la ,dottrina‘ dei K. - Franci, Neustri e Burgundi! La 
spedizione contro l’Aquitania (che d’altronde si ebbe solo un anno piü 
tardi) si rese necessaria perche, a quanto pare, Ramnulfo di Poitiers 
aveva assunto un atteggiamento d’attesa piuttosto ambiguo, senza 
ancora pronunziarsi per il riconoscimento di Odone. A sostegno della 
tesi dei K. i versi di Abbone non posson pertanto esser citati, e d’altra 
parte anche il resto dei materiale non riesce a provarla pienamente. 
Gli annali di Saint-Vaast ci dicono che nell’898 i Franci elessero Carlo
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il Semplice, che Baldovino delle Fiandre (!), il fratello di Oddone 
Roberto (!), Riccardo di Burgundia e Guglielmo di Aquitania si reca- 
rono poi da lui ovvero espressero in altro modo la propria adesione. 
Ciö significa che l’annalista non parla aifatto dell’elezione fatta da 
tre ,gentes principali“, ma enumera i piü importanti personaggi del 
regno (e non i capi delle ,gentes‘) che dettero il proprio consenso. Le 
successive elezioni di re non dicono niente in favore della tesi di K. Se, 
nel 954, all’incoronazione di Lotario, erano (secondo Flodoard) rap- 
presentati, accanto ai Franci, anche i nobili burgundi ed aquitani, qui 
si tratta soltanto della fronda locale contraria ai duchi di ambedue le 
,gentes‘, con la quäle la corte regale aveva le sue buone ragioni per 
intendersi. Effettivamente, nell’XI secolo, i duchi di Burgundia e di 
Aquitania prendon parte a qualche elezione o sono invitati a farlo. 
Ma questo che altro puö significare se non che i re di Francia avevano il 
gusto delle cerimonie il piü possibile sfarzose, oppure che - inversa- 
mente - i grandi del regno (e non solo la nobiltä o i capi delle tre ,gen- 
tes principalf) avevano il diritto di parteciparvi'? Nel 1179, ad esem- 
pio, all’incoronazione di Filippo II Augusto, vediamo comparire anche 
i Plantageneti in rappresentanza della Normandia e della Bretagna. 
E quando, nelle cronache, troviamo un paio di volte la formula terna- 
ria Franci-Burgundiones-Aquitani, sarebbe opportuno indagare se, 
dietro tale formula, non si nasconda per caso il topos cesareo della 
tripartizione della Gallia. In generale, l’intento perseguito dal K. di 
fornire una dimostrazione piü evidente di una certa autonomia delle 
,gentes‘ nella Francia medievale troverä senz’altro il dovuto riconosci- 
mento, ma nel capitolo sull’elezione dei re sembra proprio che egli sia 
andato troppo in la.

Il libro sul titolo ducale si presenta sin dal primo sguardo come 
una raccolta monumentale di materiale. Il K. ha esaminato tutti i 
privilegi regali e ducab tedeschi e francesi, accanto a numerosi altri 
atti privati dal IX al XII secolo. D’altra parte le fonti narrative sono 
state abbastanza trascurate, data la loro scarsa forza probante per il 
titolo ufficiale. Al riguardo, anche nei privilegi ducali francesi prevale 
una discreta confusione, in quanto i titoli di comes, dux, princeps o 
marchio vi sono adoperati, spesso per lungo tempo, promiscuamente. 
Solo due duchi (di Francia e di Burgundia) sono stati nominati dal re di 
Francia formalmente; gli altri hanno semplicemente usurpato tale
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dignitä, ed e occorso un secolo prima che il re condiscendesse a conferire 
legalitä al rango usurpato. (A p. 139 K. sostiene che la cancelleria 
francese avrebbe riconosciuto la Normandia come ducato soltanto 
dopo l’unificazione di quel territorio con il demanio della corona. In 
generale, i duchi normanni del XII sec. sono designati col titolo di re 
d’Inghilterra, e di conseguenza queste designazioni non contribuis- 
cono, purtroppo, a chiarire lo status della Normandia. E tuttavia lo 
stesso K. adduce un esempio in cui, nel 1146, Goffredo d’Anjou, marito 
della ,imperatrice‘ Matilde, compare come dux Normanniae. Inoltre il 
fatto che, nella Vita Ludovici Grossi, il Suger, che certo conosceva lo 
stile cancelleresco, parli della Normandia come di un ducato e di 
Enrico I come di un dux Normannorum, dovrebbe dare da riflettere 
(ed. Waquet p. 6, 184). Ne consegue che la cancelleria francese dovreb
be aver considerato la Normandia come ducato al piü tardi nella prima 
metä del Cento). Il K. vede nel marchio carolingio - che egli equipara 
ad un duca di nomina regale - l’antecedente del nuovo titolo ducale 
comparso alla fine dell’epoca carolingia. Del resto, a suo avviso, sareb- 
be significativo che in Francia tale titolo sia stato attribuito solo ai 
capi delle sette ,gentes‘. E perö, nel caso delle Fiandre, l’elevazione al 
ducato era attaccata solo ad un filo (cfr. pp. 442s.). Anche in Germania, 
a cavallo tra il IX ed il X secolo, i capi delle varie ,gentes‘ si sono impos- 
sessati del titolo di propria iniziativa, benche il riconoscimento della 
cancelleria non tardi ad arrivare. C’e perö una differenza interessante: 
al titolo dei duchi della Germania meridionale si aggiunge il nome della 
,gens‘, il sassone ed il lotaringio sono invece chiamati solo dux fino al- 
l’epoca di Enrico IV. Se ne desume che in questi casi le rispettive 
competenze non coprivano l’intero territorio (Stammesbereich).

Che questi studi sul titolo ducale abbiano fruttato numerose 
messi - e per giunta di notevole importanza - non poträ mai essere 
sottolineato abbastanza. Vi troviamo commenti sui titoli femminili 
(comitissa, ducissa, ecc.)1) e di altri membri della famiglia (pp. 336s. 
e 359s.), sulla introduzione dell’uso e sul significato dei toponimi (Gallia, 
Francia, Aquitania, Gotia, Catalogna, ecc.), sulle formule di devozione

q Per i piü antiehi attestati di comitissa (p. 89 s. nota 22 b) ricordiamo una 
comitissa Hyselgarda menzionata anteriormente all’ 883 (?) nella Cronaca di 
Montecassino (MGH. SS. 7, 611 s.), ed inoltre rinviamo al Lexicon minus 3, 210 
di J. F. Niermeyer.



590 HABTMTTT HOFFMANN

e della grazia divina (pp. 355ss.), sull’uso di ,tunc temporis“ (applicato 
al presente) e di ,bonae memoriae“ (per persone viventi), ed infine su 
concetti come monarchia, maiestas, princeps, regnum e rex (per per
sone che non sono dei re). II libro poträ pertanto esser consultato con 
gran profitto anche da chi non si occupa prevalentemente di fonti 
diplomatiche. Ma naturalmente saranno proprio gli studiosi di diplo- 
matica e gli storiografi interessati ai ducati di cui ha trattato il K. 
quelli che dovranno continuamente attingervi. E’ faeile prevedere che 
in genere a quest’opera si farä ricorso soltanto come ad una miniera. 
Ma l’autore poträ ben consolarsi pensando che poche sono le miniere 
da cui possa estrarsi un materiale altrettanto copioso e ricco.


