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ein in sich folgerichtiges System des Rechts und der Institutionen zu for
mulieren.“ H. K.

Carlrichard Brühl, Fodrum, gistum, servitium regis. Studien zu den 
wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den 
fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. 
bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, I Text, pp. XIV-778, II Register, pp. 
779-932, con 7 carte fuori testo (Köln, Graz, Böhlau Verlag, 1968). - L’am
pio quadro del Brühl traccia la storia del funzionamento materiale del Reg
nimi dal VI al XIV secolo nel Frankenreich e nei Nachfolgestaaten. Egli 
inizia, dunque, dall’epoca merovingia, per la quale ci informa che il re 
utilizzava di norma le sue proprietà, non quelle degli enti ecclesiastici e 
dei nobili e che le sue domus, i palatici, le curtes regiae erano situati in città 
e villaggi preesistenti e sfruttavano vecchie costruzioni. E nell’età carolin
gia che acquista rilievo il diritto di ospitalità, accentuandosi veramente con 
Carlo il Calvo, quando nella zona occidentale deirimpero il compito di allog
giare e nutrire il re col suo seguito pesò più che sui beni fiscali su quelli eccle
siastici, mentre nel restante territorio alla proprietà del pubblico restò so
stanzialmente affidato il mantenimento del sovrano e della corte. Re e regina 
avevano due corti e soggiornavano spesso in luoghi diversi per alleggerire 
il peso economico che un seguito di molte centinaia d’uomini implicava. 
Durante il regno di Enrico II anche nei territori orientali i vescovi si vedono 
affidato l’onere del gastungsrecht regio, che incombe in forma minore sui 
beni fiscali. I monasteri vi contribuirono in modo considerevole soltanto 
sotto la dinastia francone, pur restando all’episcopato il peso maggiore. Gli 
Svevi, in seguito, tenderanno sempre più a soggiornare in palazzi sorgenti 
aH’interno della loro proprietà patrimoniale e nelle città imperiali, con soste 
assai lunghe, dopo gli Svevi anche di un anno (prima i sovrani tedeschi si 
fermavano poco tempo nelle varie sedi), con conseguente sgravio degli 
oneri per gli enti ecclesiastici. Ma veniamo all’Italia - l’A. parla ampia
mente anche della Francia -, che particolarmente ci interessa. Il Brühl so
stiene inanzitutto che la sede della corte in epoca longobarda era normal
mente a Pavia, la capitale, e anche in altre città. Il mantenimento del re e 
del seguito gravava quasi esclusivamente sui beni regi, anche se ci sono 
testimonianze di tributi, risalenti all’età romana, da parte di corporazioni 
artigianali cittadine, mentre nulla rivela l’esistenza di un apporto regolare 
da parte degli enti ecclesiastici e di altri. Il termine palatium indicava l’edi
ficio in cui il re soggiornava, mentre curtis regia stava a designare l’unità 
aziendale della proprietà, amministrata da un gastaldo o da un actor. Con 
l’avvento dei Carolingi si opera un cambiamento di stile, non un mutamento
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profondo di istituti. Il re preferisce risiedere nelle corti non cittadine, in 
rapporto, questo, con il carattere itinerante della nuova dominazione. Ma 
non con Ludovico II e ogni volta, cioè, che si verifichi il caso di un sovrano 
sostanzialmente legato alle vicende italiane : in tal caso tornala consuetudine, 
già longobarda, alle dimore cittadine e alla predilezione per Pavia, capitale 
del regno. La Königsgastung sarebbe spettata in Italia al fisco pubblico, 
non alle chiese e ai nobili, anche se vi fu un tentativo, fallito, di Lamberto, 
di rimediare ad un avvenuto dissestamento del fisco comitale mediante 
l’imposizione di contributi alle chiese. Con la conquista carolingia l’Italia 
inizia ad essere un paese inserito in un sistema politico che ha altrove il suo 
centro di gravità, un Nebenland, come il Brühl la definisce, fatto che, ac
centuatosi all’epoca degli Ottoni, resterà a caratterizzare tutta la storia 
italiana nel Medioevo. L’itinerario stesso dei sovrani lo dimostra: non più 
una città preferita, una capitale, come durante il regno longobardo, ma 
varie città sono dimora dei re. Se al tempo degli Ottoni il primato spetta 
ancora a Pavia, Ravenna e Roma, nel secolo successivo i re soggiornano 
senza predilezioni particolari in numerose città, fino a preferire, al tempo di 
Lotario III, le villae e i castra non cittadini, contemporaneamente, questo, 
al fenomeno dei fermenti autonomistici delle città italiane. Gli stessi palatia 
cittadini sorgono fuori delle mura, per la sicurezza del re e a gelosa salva- 
guardia delle autonomie cittadine. Gli spostamenti del sovrano, del resto, 
non rispecchiano ormai più il funzionamento di un regno itinerante, ma 
costituiscono pure spedizioni militari. Il fodrum regale in Italia, già cogli 
Ottoni, significava la tassa per il mantenimento del re e del seguito in oc
casione dei suoi viaggi e delle sue permanenze in questo paese. Viaggi che, 
avendo una chiara marca militare, fecero sì che anche la parola fodrum, che 
in Germania e in Francia voleva dire contributo per approvvigionare di 
foraggio l’esercito, significasse in Italia la normale tassazione per il passag
gio del sovrano, poiché militare, appunto, ne era lo scopo. Lentamente le 
proprietà fiscali avevano subito un processo di assottigliamento dal secolo 
IX all’epoca degli Svevi: in seguito a ciò i tentativi di recupero del Bar
barossa. Ma il sostituto dei vecchi proventi delle curtes regiae e di altri 
consuetudinari tributi è in realtà, ormai, il fodrum, che va assumendo il 
carattere di un’imposta fissa da corrispondersi, quando il re giungeva in 
Italia, in tutto il regno. La stessa evoluzione verso una forma di correspon
sione in denaro è spia della realtà di attuazione di tale contributo, che in 
alcune zone diviene regolare. Ma già sta nascendo un’organizzazione statale 
che, modernamente, usufruisce di un corpo burocratico intermedio fra il re 
e le forze economiche del paese. Un libro, quello del Brühl, difficile da rias
sumere, non solo per la mole, ma anche e soprattutto per la varietà dei temi
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che lo compongono. Il titolo, così ristretto, non ne dà certamente da solo 
l’idea. Noi abbiamo fatto un resoconto assai scarno, con la unica pretesa di 
avere almeno illustrato alcuni aspetti del problema fondamentale affron
tato dall’autore : quale fosse la base materiale del Regnum, quale il sostrato 
economico che ne permetteva il funzionamento : dove viveva il re, dove la 
regina e con quali mezzi essi e il loro seguito, dove venivano sepolti, chi ne 
amministrava i beni, a quanto ammontavano questi ultimi. Sarebbe inte
ressante continuare il discorso là dove il Brühl lo ha per forza di cose in
terrotto, cioè a proposito della consistenza dei possessi del Regnum. Egli ci 
fornisce delle cifre, ma, opportunamente, in nota ne sottolinea l’estrema 
discutibilità, così come sono state accertate dai vecchi storici del diritto. 
Approfondire tale problema, però, significa sobbarcarsi ad indagini settoriali 
- che non significa solo locali, ma anche di specifici problemi, come quello 
della riduzione in metro moderno delle misure di superfìcie, dell’aecerta- 
mento dell’estensione, varia a secondo delle zone e delle colture, del manso 
e, quindi, della corte - per le quali non bastano certo le forze di un solo 
studioso e che non possono dare la soddisfazione di un’opera di vasto respiro. 
Ma dopo tali ricerche sarà possibile, entro certi limiti, ricostruire il rapporto 
reale fra le forze del Regnum individuate nelle sue disponibilità economiche, 
e quelle delle chiese e degli altri. Diversamente molte cifre resteranno mute 
per sempre alle orecchie degli storici. Questi studi, iniziati da tempo altrove, 
in Italia mancano completamente. Ed è questo quanto già ebbe a due Gino 
Luzzatto in una conferenza tenuta presso l’Istituto di Storia Medioevale e 
Moderna di Pisa nel 1956, ora pubblicata in Per una storia economica 
d’Italia, Bari, 1967, pp. 126-42 (cfr. p. 130 sgg.). Ma come funzionasse il 
potere politico, nella sua manifestazione più alta, il Regnum, il Brühl ce lo 
ha ottimamente illustrato e, se resta ancora da fare - un problema tuttora 
oscuro è quello del fisco comitale, ad esempio - la strada maestra è stata, 
sulla base di una fiorente letteratura, soprattutto tedesca, nondimeno po
derosamente tracciata. V. F.

Vera von Falkenhausen, Taranto in epoca bizantina, in: Studi 
medievali ser. 3a, 9 (1968) 133-166. Nach der Eroberung durch die Byzan
tiner im Jahr 880 verlor der Hafen von Tarent seine Bedeutung, aber als 
militärischer Stützpunkt hatte die Stadt wegen ihrer günstigen geographi
schen Lage weiterhin eine gewisse Bedeutung. Die Bevölkerung war stark 
gräzisiert, doch blieb die bischöfüche Kirche in der ganzen Zeit beim latei
nischen Ritus. Das sind einige der Hauptergebnisse der detailreichen Unter
suchung, die in kritischer Auseinandersetzung mit der bisherigen Literatur 
geführt wird. H. H.


