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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-
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sciando talvolta volutamente di domandarsi „le vere cause della storia“ - 
il B. tuttavia rompe con la vecchia teoria marxista di E. Müller-Mertens 
basata unicamente su deduzioni dalla dottrina di Marx, Engels, Lenin e 
Stalin, che contrasta con tutte le nostre fonti storiche. Il Müller-Mertens 
aveva sostenuto la tesi che lo stato tedesco era sorto dall’alleanza dei 
signori feudali allo scopo di: 1) „distruggere completamente la libertà con
tadina, asservire la grande maggioranza dei contadini e ridurli alla servitù 
della gleba ed a quella personale“ ; 2) continuare la vasta politica di conqui
sta e di rapina dell’aristocrazia feudale in formazione, per cui la nobiltà 
aveva bisogno di un centro organizzatore e di un capo militare, e 3) con
trattaccare con successo i nemici esterni - Ungari e Normanni -, compito 
per cui i nobili delle singole stirpi (Stammesverbände) da soli sarebbero 
stati troppo deboli. Secondo il B. invece, alla fine del IX secolo, la libertà 
dei contadini sarebbe stata già ampiamente soffocata ed i signori feudali 
sarebbero stati in grado di sconfiggere e domare le classi oppresse e sfrut
tate ; pertanto l’ipotesi che i grandi signori feudali avrebbero dovuto unirsi 
in una lega per tener testa alla pressione dal basso non sarebbe valida. Per 
lui è invece importante che sotto Ludovico il Fanciullo lo stato franco
orientale sia caduto in una crisi interna ed esterna senza via d’uscita. E’ 
vero che aH’interno si ebbero lotte di classe di contadini oppressi contro gli 
oppressori, ma non bisogna dimenticare gli antagonismi e le lotte della 
nobiltà feudale laica contro i feudatari ecclesiastici, né quelle intestine tra i 
nobili delle sfere più elevate, e neppure quelle tra bassa e media nobiltà 
contro quella alta; né che ai disordini interni si aggiungeva la minaccia 
esterna di Ungari e Normanni, che contribuì ad aggravare la crisi. In una 
tale situazione - sostiene sempre l’A. - la salvezza poteva venire solo dal 
discernimento dell’alto clero e della bassa e media nobiltà di stirpe franco- 
orientale ; poiché questi ultimi - minacciati nella loro posizione di feudatari 
da duchi sempre più potenti, che si appropriavano sia i beni del re che i 
beni di proprietà della piccola nobiltà ecclesiastica e laica - si videro costretti 
„con il crescere del pericolo esterno ed interno, a concentrare i propri sforzi 
per istituire un regno forte che unificasse le stirpi franco-orientali“. „Con 
ciò i feudatari ecclesiastici e la bassa e media nobiltà di stirpe franco-orien
tale appaiono come le principali forze che diedero impulso al processo di 
formazione del primo stato tedesco“ (p. 186). Enrico I, che nella sua propria 
cerchia non aveva da aspettarsi opposizione dai circoli ecclesiastici né dalla 
media e bassa nobiltà, sarebbe apparso agli effettivi detentori del potere 
come il candidato idoneo a superare la crisi, a ripristinare con un compro
messo „l’unità di tutti gli appartenenti alla classe dominante“ ed al tempo 
stesso a tenere a freno i potenti duchi ed a stornare il pericolo esterno. Il
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rifiuto opposto da Enrico all’unzione sarebbe stato una concessione ai duchi, 
che temevano l’unione del re con la chiesa. L’elezione di Enrico I (919) 
rappresenterebbe quindi l’atto di nascita del primo stato tedesco.

Nel leggere questo libro si ha l’impressione che gli storici marxisti 
incomincino a liberarsi dagli schemi di un troppo rigido dogmatismo e che 
cerchino di conciliare maggiormente le loro pretese verità assiomatiche con 
le testimonianze delle fonti. Che i risultati della ,medievistica borghese' - 
per quel che concerne, ad esempio, l’indagine sulle note rivalità tra gli 
stessi membri della nobiltà - sia data per scontata e poi costretta entro la 
terminologia propria della lotta di classe, non fa più alcuna impressione. 
Ma, d’altra parte, convince forse la tesi per cui l’unità tedesca e lo stato 
tedesco sarebbero dovuti alla bassa e media nobiltà laica ed ai feudatari 
ecclesiastici ? Che sarebbero cioè il frutto delle lotte di questi contro i duchi 
locali (Stammesherzöge) ? E’ vero che le fonti dell’epoca parlano di contese 
tra nobili, cioè della lotta per la supremazia tra i grandi, nonché della 
resistenza delle famiglie nobili meno potenti contro le usurpazioni e contro 
i tentativi di estensione del potere da parte dei nobili di rango più elevato, 
ecc. Ma non v’è alcuna fonte da cui possa desumersi che, nella nota crisi 
dei primi due decenni del X secolo, vi siano stati un’attività ed un interesse 
comuni di gruppi di piccoli nobili contro i duchi, e neppure comunità 
d’azione della bassa nobiltà contro quella alta aH’interno e al di fuori delle 
stirpi (Stammesverbände). Una concezione del genere rappresenta una 
proiezione nel passato di processi e fatti dell’epoca tardo-ottoniana e salica, 
e del resto il B. cita volutamente altre testimonianze di fonti proprio di 
quel periodo per chiarire ,,le condizioni della società e l’ambiente storico“ 
(p. 9). E non sorprende - dati gli ulteriori tentativi dell’A. di presentare 
Enrico I come il vincitore pronto è sagace del ,compromesso del 918‘ - non 
sorprende che B. abbia attribuito il processo che ha portato aH’indivisibi- 
lità del regno tedesco medievale esclusivamente alla necessità di un ,regno 
forte* (p. 230 s.), capace di garantire il mantenimento dell’ordinamento 
feudale già esistente, e che lo abbia messo in relazione con la media e bassa 
nobiltà feudale e con la chiesa. L’indivisibilità ebbe vigore anche in seguito, 
e non solo in Germania ; quindi non può essere stata solo il risultato di un 
compromesso rapidamente superato. In genere, si può dire che essa non sia 
nata in quelle circostanze, poiché esistette sin dal 907 (Baviera) e 915 (Lo- 
taringia) per quel che concerneva i ducati e dal 912 nel regno dell’Alta Bur- 
gundia. - Il divenire del primo stato tedesco non è certo reso più compren
sibile né più intelligibile da quest’opera, basata su concezioni preconcette 
e non su un vero studio delle fonti di quell’epoca lontana.

E. H.


