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teratur wird es D. selbst ein Leichtes sein, sich die hier fehlenden methodi
schen Grundlagen zu erwerben H. K.

Wilhelm Alfred Eckhardt, Das Protokoll von Ravenna 877 über 
die Kaiserkrönung Karls des Kahlen, Dt. Arch. 23 (1967) 295-311, kann 
das bisher nur aus einer späten Abschrift und frühen Drucken bekannte 
Protokoll in einer zeitgenössischen Reimser Handschrift (Paris, Bibi. Nat., 
Lat. 10758) nach weisen, die die Vorlage für jene Abschrift und die meisten 
der Drucke bildete. Daß das Protokoll schon zu Lebzeiten Hinkmars in 
Reims vorlag, beweist die Benutzung in den Annales Bertiniani. Nach einer 
Beschreibung der Handschrift und dem Nachweis ihrer Benutzung in 
den frühen Editionen gibt E. eine neue Edition des Textes (S. 304-311). 
Indem E. die Varianten der Drucke, die unmittelbar auf die Reimser Hand
schrift zurückgehen, in einen gesonderten Apparat verweist, ermöglicht er 
eine Kontrolle der Arbeitsweise der Humanisten. H. K.

D. Lohrmann, Das Register Papst Johannes’ VIII. (872-882). Neue 
Studien zur Abschrift Reg. Vat. 1, zum verlorenen Originalregister und 
zum Diktat der Briefe. Tübingen 1968 (Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom, voi. 30°). XXIV -f- 309 pp. e 20 tavole. - Poiché 
sul valore e l’origine degli scarsi registri pontifìci altomedievali sono sorti, 
soprattutto ultimamente, dissensi ed incertezze, l’A. tenta di fornire una 
nuova base critica almeno per il registro di Giovanni Vili : il Reg. Vat. 1, 
copia degli anni 70 del Mille, redatta con ogni probabilità a Roma in un 
piccolo monastero sul Palatino appartenente a Montecassino, deve essere 
considerato come la fedele e completa trascrizione del registro originale 
compilato tra il settembre 876 e l’agosto 882. In sostanza, già Erich Caspar 
era giunto alla stessa conclusione, senza però trovare consensienti con la 
sua tesi gli specialisti in materia, soprattutto Bresslau, Peitz, Steinacker e 
Bock. Pertanto, solo un riesame del manoscritto Reg. Vat. 1 poteva fornire 
nuovi punti d’appoggio. Tale riesame ha mostrato che, a stilare la copia, 
non fu un unico scrivano - come sostiene Caspar - ma due, con l’aiuto di 
un terzo, e che inoltre, alla revisione del testo, non provvidero due o più 
correttori, bensì uno solo, nientemeno che Giovanni da Gaeta, più tardi 
papa Gelasio II. Nonostante l’apparente esiguità di tali risultati tratti dai 
primi due capitoli, la conoscenza esatta della successione seguita nel lavoro 
di copiatura si dimostra utile per soppesare le speculazioni spesso azzardate 
fatte sul perduto registro originale: più di una affermazione, infatti, si in
frange di fronte all’evidenza paleografica. Il primo e il secondo capitolo
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(rispettivamente Gli scrivani e II correttore) si ricollegano strettamente con 
la nuova ricostruzione dell’originale tentata nel quinto capitolo (I registra
tori). Nei capitoli intermedi (III, Il committente e IV, Gli utenti) è dimo
strato innanzi tutto che la copia del registro di Giovanni Vili fatta da 
monaci di Montecassino fa parte di una serie di trascrizioni di altri registri 
pontifici e di raccolte di lettere papali, eseguite anch’esse per Montecassino 
(Leone I, Felice III, Gregorio I e altri). Il committente dovrebbe esser stato 
l’abate Desiderio, che si adoprò anche in campo personale per stringere 
rapporti tra Montecassino e la cancelleria pontificia. A Montecassino il 
registro giovanneo fu utilizzato poco o niente, ma verso il 1267 approdò 
nuovamente alla corte pontificia, fu utilizzato dal famoso notaio Berardo 
da Napoli, per poi condividere - più o meno anonimamente - il destino dei 
registri pontifici del Duecento finché, nel XVI secolo, non fu riscoperto dal 
cardinale Sirleto.

Il libro si chiude con un’indagine sulle persone che potrebbero rien
trare tra i probabili redattori delle lettere di Giovanni Vili. Si tenta un’inte
grazione reciproca tra critica stilistica e prosopografia. Gli apporti del biblio
tecario Anastasio e dello stesso pontefice dovrebbero essere stati i più con
sistenti, ma non bisogna trascurare neppure Valperto di Porto e Zaccaria 
di Anagni. Ma la maggiore importanza - in questo come in quasi tutti gli 
altri capitoli - va alla metodologia applicata. D. L.

(segnalazione dell’A.)

Hans-Joachim Bartmuss, Die Geburt des ersten deutschen Staates, 
VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1966, 294 pp. (Schriften
reihe d. Inst. f. deutsche Gesch. an der Martin-Luther-Universität Halle- 
Wittenberg, 2. voi.) - „La Weltanschauung scientifica del marxismo-leni
nismo ci insegna che lo stato è il prodotto e l’espressione dell’inconciliabi
lità delle classi opposte. Tale assioma è la chiave per risolvere la questione 
delle cause e delle energie dalle quali è nato il primo stato tedesco (p. 131).“ 
Sulla base di questa concezione, il B. condanna in blocco la ,medievistica 
borghese“ e i tentativi di questa per spiegare il divenire del regno tedesco nel 
medioevo, in quanto essa avrebbe soltanto messo in rilievo una serie di 
fatti secondari di questo complesso problema, presentandoli come i più 
importanti. In contrasto con la ,medievistica borghese“, si tenta di dimo
strare che ,,l’antagonismo classista nello stato proto-feudale“ è stato il 
primo motore nel processo di formazione del regno tedesco. Dopo aver 
abbondantemente riferito i punti di vista di ogni singolo storico dal primo 
Ottocento ai tempi più recenti, - che dovrebbero anche far nascere l’impres
sione che la ,medievistica borghese“ si sia condotta ad absurdum, trala-


