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HEINRICH Mrr'rms, Der Staat des hohen Aliltelalters, Gundlinien einer ver-

gleichenden Verlassungsgeschichte des Lehnszeitalters, H. Böhlaus Nach-

folger, Weimar, 1940, pp. 524.

Il metodo di questa storia istituzionale del Medioevo vuol esser com»

parativo. Fa venire in mente le storie comparate delle letteratura e dene

religioni di mezzo secolo fa, ormai del tutto cadute nell’oblio; In realtà
peiò il metodo non è e non può esser comparativo, perché la comparazione

è, se mai, qualcosa. che vien dopo 1‘ indagine storica, una, constatazione di

più o meno estrinseche analogie e differenze, non il criterio dell’ indagine

storica. stessa. Infatti l'A. stesso, riconosciuta la giustezza di certe critiche

sollevate ad una precedente sua opera, ha. avvertito la necessità di fa!

precedere una. trattazione, per ogni epoca, della storia istituzionale dei

singoli Stati per se stessi, cosi da oflrite un’ « ampia. base storica » alla com—

parazione. È ovvio che la. vera e propria, parte storiugrafica & questa, « base

storica » e che essa ha dovuto seguire criteri metodologici suoi propri.

Questi criteri risultano dallo stesso dichiarato intento del libro, che è

quello di perseguire la continuità delle istituzioni germaniche e di porre in

rilievo l’elemento germanico nelle istituzioni medievali della Francia, del-

1’ Inghilterra, della Spagna e dell’ Italia, oltre che della Germania. L’A.

parte quindi dall’età delle migrazioni, « la. cui open. politica non può esser
mai apprezzata abbastanza ». Vi trova la dignità regia (Heerhònigtum), che

ha. carattere sacrale, collegato a particolari virtù tempeutiche, ed è {on-

dato sulla attitudine a guidare in guerra (Fahrertum), ma si appoggia
anche alla volontà della. comunità popolare (Volksgemeinschafl). Vi trova,

inoltre, l'autonomia della giurisdizione e dell’assemblea popolare, decidente

sulla pace e sulla guerra. Il re proveniva dalla Sippe regale, che era. la

più nobile tra le Sippe" nobili: « Fin dall’origine il germano possedeva un

forte senh'mento della. neoessifà dell’articolazione, del valore d’una ge-

rarchia nel popolo, che però non sopprimeva la comunità popolare u. Tanto

il re quantoi principi avevano il loro seguito (Gefolgscha/t), legato dal

principio della fedeltà.
Sono questi elementi'che, secondo l’A., hanno dato allo stato feudale

del Medioevo la sua struttura caratteristica.. L'A. riconosce bensì che già

nel mondo romano della. decadenza vi erano fenomeni, che vanno conside»

rati feudali non solamente in senso economico, ma anche politico. Ma si

trattava, spiega, d’un feudalismo centrifugo, che operava dissolveudo: lo

Stato non aveva mezzi per resistere all'assorbimento delle sue funzioni da

parte dei proprietari terrieri. Quindi, pur ammettendo che il Medioevo

ha, per questo rispetto, le sue radici nella tarda antichità, l'A. me 13. can—

seguenza che le tendenze dissolvitrici del feudaläimo emo un’eredità 
Lund, allo Strindberg, al Kierkegaard, al Barth, come nemico del Reich bismab

ckjano e di quello futuro ivi contenuto in germe, e vi viene considerato soprat-

tutto come antenato della «teologia liberale n.
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della tarda antichità. e che, all'opposto, quanto in esso vi era di vita nuova,

‘ che si andava organizzando. era dovuto agli elementi germanici.
A questo scopo l’A. distingue il feudalesimo dal sistema. dell’ investi-

tura (Lehnswesen), considerando quest'ultimo come un' istituzione più

limitata., tipicamente franca occidentale, e vede in questo sistema e nel

corrispondente dirittq dell’ investitura (Lehm'echt) il contributo della spi-

rito d’ordine germanico nella ston'a. complessiva del feudalasimo. Il sistema

dell’ investitura avrebbe portato, secondo lui, dal feudalesimo disgregato

e disgregatore allo stato oggettivato moderno. Una siffatta. {econdìtà degli

elementi germanici sarebbe dovuta. al fatto che il mondo germanico era.

un mondo del diritto, in quanto « per i germani il diritto non era uno degli

ordinamenti sociali, bensì l’ordinamento del cosmo sociale ». Il dsfino degli
Stati medievali sarebbe pertanto dipeso dalla riuscita o meno del trapasso

dal feudalesimo al sistema d’ investitura, che, consentendo al re di porsi al

vertice della piramide dei benefici e quindi di rafiorzarp il suo potere so-

: mne, avrebbe tolto al feudalesimo le sue forze centrifughe.

‘ Questa. tesi, che fa del diritto germanico il principio direttivo, positivo,

costruttivo, sofire d‘una certa schematicifia. Anzitutto ci sembra schema.-

tìca la stäsq concezione delle consuetudini dei popoli germanici dell‘età.
delle invasioni, come d‘un sistema unitario, ben determinato, solido. Così,

come tutti sanno, il popolo sassone ancora del tempo di Carlomagno, il

popolo germanico, cioè, rimasto più fedele alle tradizioni e fedi avite, igno-

rava. la dignità di re, elemento basilare nella, costruzione ofierm dall'A.

Ma sopratutto è schematico il metodo, con cui si pretende di discer—
nere un elemento castante in mezzo alla pluralità di istituti, che si osserva
già nei primi regni germanici, quando più che mai avrebbe dovuto esser

viva la tradizione primitiva.. Nel regno di Teodorico romani @ germani

sono stati fusi in una massa. uniforme di sudditi ; i Vandali hanno accolto,

sembra dai Mauri, il principio dell’ereditarietà nella. successione al bono
& dell’ indivisibflità del regno; viceversa i Visigoti non hanno mai abbando-
nato il principio dell’elezione; quasto stmso principio ha avuto presso i

Longobardi una sua forma peculiare, spiegabile soltanto con la storia… par—

ticolare del loro regno, e così via.. Se le istituzioni germaniche avessero avuto
quel netto e determinato carattere, che l’A. vuol loro attribuire, non ci

sarebbe stata, all’ indomani dell’ invasione e della. conquista. tanta mute-

vole molteplicità.

La tesi dell’A. oflre del resto la possibilità di dubbi anche per un altro

rispetto: il Lelmswesen, il sistema dell’ investitura. sarebbe opera dei Ca-

rolingi, vale a dire si sarebbe afiermato soltanto nel secolo ottavo. È vero

che l’A. sostiene che il regno dei Franchi era. fondamentalmente germa-

nico, che, cioè, era uno Stato militare. d’un Fùhrer poggiante su basi di di-

ritto popolare. Sta tuttavia il fatto che ha. il momento della. conquista e

fondazione del regno e la fortuna. dei Carolingi c' è di mezzo l' intero pe-

riodo merovingio. E proprio in questo periodo sorge un istituto, decisivo
nella. storia. del legno franco, quello del maggiordomo, che non sembra

aflatto aver rapporto con le primitive istituzioni germaniche. Infine, poiché 
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si è in tema di positività, si può anche osservare che proprio l' impero m—
rolingìo, in cui sarebbe sotto il Lzhnswesen come fattore decisivo nella sorte

dei regni, si è rapidamente sfasciato.

Il contributo decisivo del diritto germanico nella composizione del

Lehmweszn è, secondo l'A., la fedeltà. La vassallità gallo-mmana, in cui

sarebbe penetrato il principio della. fedeltà, si sarebbe in tal modo collegata.

col beneficium. Ora la fedeltà della Gefolgschafi, del seguito, verso il pro—

prio capo, è un sentimento etico, che, a nostro avviso, va tenuto distinto

da. un istituto giuridico, come era il patto bilaterale, in cui consisteva l’os-

senza del vincolo feudale, muto più che la storia di quei tempi pullula di
casi di infedeltà: il più clamoroso si verificò nel regno fianco medesimo.
dave la potenza dei maggiordomi usurpatori si accrebbe mano a mano che

ssi divennero i veri signori della truslis regia, cioè degli antrustioni legati
ai re merovingi dalla fedeltà personale.

L‘analisi chimica dei componenti dinanzi ad istituti imposti dalle con—
üngenze'm un’età tanto mossa, sembra. inadatta. Bisognamvece ammettere,

in quei secoli, una. maggiore novità politico—giuridica, rispondente alle
esigenze concrete, ai bisogni del momento e al giuoco delle forze e degli
interessi. Nel regno franco la prima fotina di Lehnswesm si ha., non tanto

per opera dei Carolingi, quanto per il fatto che i nobili e persino degli eci
claiastici presero & tenere un seguito armato, che trassero dai loro vassalli.

D'altra parte ]a. nuova forma del beneficium o feudum, introdotta da Carlo

Martello in conseguenza della. secolarizzazione, a, diflerenza della vecchia

forma della» donazione di terre da parte del re, indica che fattore determi—

nante, nella creazione del nuovo sistema., fu l’assegnazione di terre eccläia-

stiche. cioè una misura contingente. dettata dall’oppommità del momento.

Ed è infine a tutti noto quanto abbia contribuito allo sviluppo del sistema

feudale medievale la minaccia dei Normanni, degli Ungari e dei Saraceni.

L’A. ha. voluto combattere l’opinione che nega al Medioevo il concetto

di sovranità (Staalshoheit). Per suo conto definisce lo Stato del Medioevo

come il vero Stato, in cui il sovrano conservava, come Führer del popolo a

lui legato da vincoli di fedeltà., il potere dello Stato nel vero senso della

parola. Ora tutto sta ad intendersi. Se per sovranità si întende quell’aumrità

regia. che si è imposta. in Europa. e particolarmente in Francia col trionfo

della monarchia assoluta, la. tesi dell’A. non ha senso alcuno. Ma se egli vuol

parlare di scvrzmità anche nei riguardi dello Stato feudale, in cui il re è

al vertice d'una piramide: più o meno solida e conuassa, è padrone di îzu'lo.

A nostro avviso al termine bisogna conservare quel significato specifico,
che ebbe quando al rapporto bilaterale tra re e vassalli è stato sostituito
quello tra. monarca e sudditi, quando cioè sono cadute quelle istituzioni,

che i dottori del diritto pubbli!» del Seicento e del Settecento chiamavano

c libertà germaniche ».
CARLO Autom.

  


