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tragener Allodien zu Lehen die Allodialität als mitwirkender Faktor erkenn
bar bleibt. - Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die von der deutschen 
Forschung (Aubin, H. Hirsch, Mitteis) gezeigten Allodialgrafschaften und 
-herrschaften. Da sie als solche nicht auf Eigentumsübertragungen zurück
gehen, machen sie nicht nur Grenzen des Benefizialwesens deutlich, sondern 
die Zersplitterung der „öffentlichen“ Gewalt überhaupt. G. T.

Helene Tillmann, Ricerche sull’origine dei membri del collegio 
cardinalizio nel XII secolo, Riv. Storia della Chiesa in Italia 24 (1970) 441- 
464. — In diesem ersten Teil einer größeren Untersuchung zeigt T., daß die 
seit Pavinius und Ciaconius-Oldoinus immer wieder angeführte Zugehörig
keit einzelner Kardinale zu Familien wie den Cibo von Genua, den Guarini, 
Caccianemici, Garisendi von Bologna u.a. wie auch viele angebliche Ver
wandtschaften zwischen einzelnen Kardinalen und zwischen Päpsten und 
Kardinalen trotz dem möglichen Verlust an Quellen mit ganz wenigen Aus
nahmen auf die erst zum Teil bloßgelegte Tätigkeit von Fälschern des 16. 
und 17. Jahrhunderts zurückgeht, unter denen einmal mehr der berüchtigte 
Alfonso Ceccarelli den ersten Platz einnimmt. Das gleiche würde sich wahr
scheinlich für das von T. nicht untersuchte Pisa ergeben, wo d’Abramo und 
besonders Martini auf ähnlichen Pfaden wandelten. Überall wo nicht zeit
genössische Quellen vorliegen, ist daher größte Vorsicht geboten. Mehr 
Erfolg als von genealogischen verspricht sich T. von territorialen Studien, 
denen man mit Interesse entgegensieht. R. Hiestand

Alfred Haverkamp, Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichs
italien (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, in Verb, mit F. Prinz, 
hsg. von K. Bosl, I, 1, Stuttgart (Hiersemann) 1970. 311 S. - Con questo 
suo studio, inteso come indagine di storia istituzionale ed economica, 
l’A. si propone di metter in luce ,,le tendenze caratteristiche della politica 
imperiale sveva in Italia“ (p. 286). La prima sezione, giä pubblicata, apre 
la serie di monografie sulla storia del Medio Evo indicata nel titolo. Per chi 
conosca dello stesso Haverkamp „Die Regalien-, Schutz- und Steuerpolitik 
in Italien unter Friedrich Barbarossa bis zur Entstehung des Lombarden- 
bundes“, in: ZBLG 29, 1966, pp. 3-156), il metodo, la problematica ed 
i risultati di quest’ultima opera non offrono niente di nuovo; del resto, 
a p. 7 dell’op. cit. Io stesso A. aveva giä annunciato che egli avrebbe 
utilizzato il materiale esistente fino alla morte di Enrico VI - e infatti il 
periodo di questo sovrano (che arricchisee la presente sezione di quest’opera, 
da presentare per la libera docenza) non presenta risultati piü avanzati, 
giacche ,,le basi di diritto istituzionale . . . furono nel complesso giä poste
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da Federico I.“ In materia la politica imperiale di suo figlio Enrico VI non 
diede impulso ad alcuna nuova iniziativa. In tal senso il grande diplomatico 
e tattico Enrico VI e rimasto soltanto un epigono (Herrschaftsformen I, 
p. 311). - Dopo aver tracciato, come egli stesso dice, sommariamente la 
storia generale risalendo fino al lontano passato, ciö che gli e indispensabile 
per avere una visione d’insieme (cosa che del resto avrebbero potuto dargli 
anche altri testi) - ed e questo un concetto che corre come un filo conduttore 
in tutto il libro - egli formula la seguente tesi: la dominazione sveva in 
Italia avrebbe avuto come programma l’acquisto e lo sfruttamento finan- 
ziario delle regalie. L’avocazione di esse nel Regnum Italiae da parte di 
Federico I nel novembre 1158 a Roncaglia non avrebbe fatto la sua prima 
comparsa in quell’occasione bensi fin dall’inizio del suo regno nelle innova- 
zioni introdotte nelle formule documentarie e nell’uso di clausole di riserva 
(Vorbehaltsformeln) intese a salvaguardare certi diritti sovrani. Tali clausole 
di riserva - applicate anche dalla Caneelleria pontificia e da quella di Corrado 
III - divengono al tempo di Federico I elementi essenziali della sua nuova 
politica italiana. Il programma di politica italiana concepito da Federico I 
fin dall’inizio del suo regno (estensione del concetto di regalia alla totalitä 
dei diritti sovrani, a differenza di quanto avveniva in Germania) avrebbe 
trovato a Roncaglia la sua formulazione giuridica. I passi previsti per l’at- 
tuazione di tale politica regalistica vengono in luce nella improvvisa com
parsa delle clausole di eccezione o clausole limitative (Ausnahmeformeln) 
inserite nei diplomi svevi dopo il novembre 1158, che reannunziano una 
nuova organizzazione della sovranita imperiale. L’A. esamina l’uso delle 
clausole di riserva e limitative nei diplomi diretti a gruppi di destinatari come 
chiese imperiali, comuni, nobilta. Egli e cosi indotto a concluderne che la 
politica perseguita dagli Svevi nell’infrangere i blocchi di potere non possa 
esser considerata unilateralmente anticomunale e in favore della feudalitä. 
Federico I ed Enrico VI non avrebbero fatto una distinzione tra politica 
nobiliare e politica feudale, bensi tra grandi e piccoli detentori del potere. 
La loro politica, che non sarebbe stata politica di rivendicazione (e questo 
non e nuovo) e definita dall’A. come ,flessibile-opportunistica! (p. 297). - 
Se da un lato la problematica di storia istituzionale ed economica posta 
dall’A. per un territorio che finora e stato essenzialmente studiato con 
criteri cronologici (tranne che dal Brühl) rappresenta un passo avanti, 
d’altro lato il libro mostra i limiti di questo metodo: l’A. intendeva trovare 
dei punti fermi, cogliere quelli essenziali (p. 68). Ma v’e da domandarsi se 
le ’tendenze caratteristiche' descritte dall’A. siano altrettanto valide per la 
Romagna che per la Lombardia. Una conclusione del genere sarebbe piuttosto 
audace se raggiunta in base a fonti piuttosto scarse. E si rimane interdetti
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di fronte alla riehiesta - avanzata dallo stesso A. - di indagini limitate a 
territori geograficamente circoscritti, poiche tale tipo di ricerca sarebbe 
l’unico in grado di dar accesso a fonti inedite. Se ci si limita - come fa l’A. - 
alle fonti giä pubblicate, si riuscirä solo in qualche singolo caso a dare un 
contributo essenziale al livello raggiunto dalla storiografia suH’argomento. 
(p. 69), e questa osservazione rappresenta senz’altro un’autocritica al proprio 
operato. In effetti la presente indagine e condotta principalmente sulla 
scorta di materiale giä pubblicato (p. 7 e 68, nota 12); e la eosa e tanto piü 
degna di nota in quanto l’A. ha ritenuto erroneamente che la maggior parte 
del „materiale documentario per l’Italia imperiale (Reichsitalien) nel sec. 
XII“ fosse contenuta nelle Serie dei Regesta Chartarum Italiae e nella 
biblioteca della Societä Subalpina (p. 70 nota 17), che invece non contengono 
che la parte piü esigua. - Qualcosa di veramente nuovo possiamo aspettarlo 
dalla seconda sezione, i cui capitoli trattano le relazioni di sudditanza e 
feudali nonche la politica finanziaria dei primi Svevi; tale sezione conterrü 
gli indici analitici e un’appendice cartografica. Per la discussione sull’argo- 
mento, alla quäle l’A. intende contribuire, sarä quindi opportuno attendere 
la seconda sezione, poiche anche dopo la pubblicazione di questa prima parte 
rimane valida la considerazione fatta dallo stesso A. per cui gli studiosi 
avrebbero fatto progressi solo con esitazione (p. 70). Josefine Ertl

Barbara Zenker, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 
bis 1159, Diss. Würzburg, Würzburg (Engel) 1964, 273 S., riprende il primo 
periodo del lavoro del Brixius. Basandosi sulla ricca documentazione raccolta 
dal Kehr e dai suoi collaboratori per le Regesta Pontificum Romanorum l’A. 
riesce a migliorare molti dati cronologici sull’attivita dei singoli cardinali, 
ad ognuno dei quali viene dedicata una succinta biografia che raccoglie le 
notizie documentarie e cronistiche mettendo particolare accento sulla pro- 
venienza e l’eventuale legame con uno dei grandi ordini religiosi. La Z. 
integra il suo lavoro con alcune deduzioni sulla provenienza, il modo 
d’elevazione, l’attivitü fuori la curia come legati e nell ’amministrazione 
della Chiesa, che cerca poi di riassumere statisticamente. Purtroppo la 
raccolta del materiale non e sempre eseguita con tutta la cura necessaria e 
come giä nel Brixius non si e tenuto conto dell’appendice preziosissimo dello 
Jaffe-Loewenfeld (II 720 segg.). Rileviamo solo che p. es. Alberico di Ostia 
si recö solo nel 1140 (anziche nel 1139) in Oriente (cf. Manselli, Arch. Soc. 
Rom. St. Patr. 78 [1955] 47); Theodewino di Porto sottoscrive ancora il 27 
aprile 1150 (cf. Kehr, Papsturkunden in Spanien I 325); per Guarino di 
Palestrina i limiti cronologici delle sue firme sono il 31 gennaio 1145 e 19 
aprile 1155 ; Bernardo di S. Crisogono e Certosiano e mori il 9 agosto 1138


