




REINHARD ELZE 

INSEGNE DEL POTERE SOVRANO E DELEGAT0 
IN OCCIDENTE 

Come il prof. Pertusi, non voglio e non posso lirnitare 
ii mio discorso esclusivamente alle insegne del potere in 
semo stretto, ma intendo, al contrario, estenderlo al sim- 
bolismo del potere. Ho gih proposto in altra sede che 
venga sostituito il termine Staatssynbolik, simbolismo 
delio stato, con quelio di Herr8chaftssyrn60lik, simbolismo 
del poterel. Ed B proprio di quest'ultimo tipo di simbo- 
lismo, gi& trattato da1 prof. Pertusi, ehe desidero parlar- 
vi. Devo perb premettere ehe la limitazione ali'alto me- 
dioevo posta da1 tema di questa Settimana di studi mi 
mette in un oerto imbarazzo. L'alto medioevo 6,  in Eu- 
ropa, il periodo in cui quelio che possiamo chiamare il 
simbolismo del potere cominciava appunto a formarsi. 
Neli'Europa altomedievale non 10 troviamo ancora nelle 
sue forme ben definite e chiaramente identscabili a secon- 
da della qualith del potere ch'esso intendeva appunto sim- 
boleggiare. Ami, proprio per quel periodo, le fonti, ab- 
bttstama ricche per quel che potremmo chiamare simbo- 
lismo del potere sovrano, sono invece piuttosto scarse 

Ringmzio Lilians Piu di &ver rivisto e eorretto il teste i-0 di que- 
sUr oonfefe-. 

(1) R. Ern, I aggni dd p&s d oürr j d  d c l l ' W @  plilim dd d- 
er>o rsoensanmiu .A&mta. ioi Atti &l Cmpe880 I - w  B P d  meiia- 
so& e plobloM$$cn abm'qwfieor (in m m  di stsmps). 
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segno del potere regio. Lo sappiamo invece con certezza 
per suo figlio, Carlomagno imperatore. 

In  festistatibzcs veste auro t& et calciamen$is g m m  
tis et fibukz aurea sagum adstringate dkdmn.de qwgue ex 
auro et gemmis om~$zcs i9iw&bat 7. Nei giorni festivi egli 
portava una corona d'oro con pietre preziose, una veste 
intmsuta d'oro, cahe e scarpe ornate di pietre preziose 
ed una clamide chiusa da una fibula d'oro. Eginardo, bio- 
grafo di Carlo, aggiuuge che in eerte occasioni solenni, 
Per esempio quando riceveva ambasciatori di popoli stra- 
nieri, egli usava anche una spada ornata di pietre predo- 
se. Normalmente invece si vestiva piii o meno come tutti 
i Pranchi, ma con un unico segno distintivo: la spada, 
che portava sempre con 86, aveva l'elsa d'oro o d'argento, 
e d'oro o d'argento era anche il balteo. Ci6 signilica ehe ' 
nei giomi normali era unicamente 18 spada preziosa a ser- 
Wgli da segno del poteres. Eginardo ci racconta inoltre 
che Carlomagno disprezzava talmente le veati di tipo stra- 
niero che aderi a veatirsi r m r w  nzme soltanto due volte 
in vita sua: una volta su richiesta di Papa Adriano I (pro- 
babilmente nel797) e I'altra su richiesta di Papa Leone 111. 
E questa seconda ocaasione & facilmente databile: si tratta 
del giorno di Natale dell'800, giorno della sua mleme in- 
coronazione imperiale, ehe ci permette di dimostrare la 
utiita, riveatita per la critica storiclt dalla oonoscenza del 
cerimoniale. Eginardo ci racconta: Q w ~ d  pr6mo in tccntum 
aversaius est, ut adfiymaret se W die, qwtrnms jrreM/pwc fe- 
stiv&tas esset, ecclesiam rn intratumm, si ponti&s CO&- 

(7) E i W d  V& Kwoli Mogtri C. 23. M.G.E., 88. ?W. gm., p. 28. C&. C. 
B%&. Fränkiscliar K-B- W. d. P d h  dar 'P&m>uwm'. in: E*. 
Za. 194 (1962). p. 272; K. U. J-, F&-W E&6mm$m. 
ib. 211 (1970). P. 563. 

(8) cfr. P. DlasSEx, K d  d. ~ D B ~ S ,  dos P-<)) ?L& B w m  
Sond~reusgsbe sas: KwZ dai e m a ,  Bd. 1 hg. V. H. Bwiuunr, 1968), p. 685. 
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Ziurn prae8~Me potzlisset 9. Cio6, in principio questo atto gli 
era talmente dispiaciuto, da fargli dire che non sarebbe 
mai entrato in chiesa, neanche in considerazione della so- 
lenniti di una tale festa, se avesse potuto conoscere in 
anticipo le intenzioni del pontefice. Ma non B improba- 
bile che, nel riportare questa frase, il suo fedele biografo 
sia incorso in un errore o in un malmteso. Dopo tante di- 
scussioni sulla, valiäit8 o meno di questo passo, le ricerche 
di questi ultimi due decenni ci hanno infatti indotti ad 
attribuirlo ad um inesattezza di Eginardo. La prova ci 
& fornita da1 resoconto dell'ingresso solenne del futuro 
imperatore neiia citti di Roma, awenuto i123 novembre, 
cio6 un mese prima del famoso giorno di Natale. In tale 
occasione il papa era andato incontro a Carlo per riceverlo 
addirittura h o  al dodicesimo miglio, e questo atto in s6 
rappresentava un onore ancora piu alto di queUo normal- 
mente tributato ad un imperatore ehe, secondo il cerimo- 
niale, avrebbe dovuto essere atteso da1 Papa al sesto mi- 
glio 1°. Carlomagno venne cio6 trattato come ss fosse gii 
stato il grande imperatore, e di questo egli dovette sen- 
z'altro rendersi conto, poich6 altre volte, quando ci& era 
soltanto un patricius, fu ricevuto non da1 papa in per- 
sona, ma da chierici e Ißioi romani al primo miglio. In al- 
tre parole, le intenzioni del Papa dovevano essergli note 
almeno sin da1 23 novernbre. 

Per chi conosca le regole del cerimonia1e, la nostra sup- 
posizione trova conferma anche neiio svolgimento deila 
stesea incoronazione. Ammettiamo che il papa, con l'im- 
posizione della preziosa oorona d'oro, sia riuscito a sor- 
prendere I'imperatore. Ma la U sorpresa 1) non poteva va- 

(9) Einhmdi V& K.M. (cit. U. 7), 
P. 680 sgg. 

(10) C&. C w s m .  op. cit., p. 678. 

dt., 
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era considerata un segno riservato esclusivamente al deten- 
tore del potere sovfano 14. 

Potere sovrano e potere delegato - sembra che, al- 
meno per ii regno e per I'impero di Carlomagno, questa 
distinzione possa considerarsi valida ancor oggi. I Capi- 
tolari di questo sovrano ci testimoniano infatti del pieno 
dominio del monmca sopra tutta la sua terra e tutti i suoi 
sudditi. Da tali testi vediamo come il pokre del re ed im- 
peratore fosse delegato, in quanto alla giurisdizione ordi- 
naria, ai conti. Ma ii potere del conte andb man man0 
limitandosi a Causa del orescente numero di immunita wn- 
cesse ai territori ecclesiitstici. Li l'esercizio del potere dele- 
gato del conte come giudice regio era vietato, in quanto 
riservato al signore di quel territorio o al delegato di que 
sti, I'advocatus. Un'altra restrizione del potere delegato 
era dovuta al fatto che i suoi detentori ne abusavano per 
Curare i propri interessi privati, in quanto i wnti, soprat- 
tutto se poknti, non agivano come delegati del re o del- 
l'imperatore, ma per wnto proprio, magari anche contro 
la volont& espressa da1 loro signore. Ed i missi inviati da 
Carlomagno e dai suoi successori avevano appunto la fun- 
zione di controllare I'esercizio dei diritti sovrani da paxte 
dei wnti e dei Signori dei territori immuni. Ma I'istituto 
dei misse non fuoiionb in modo soddisfacente n6 sotto 
Carlomagno n6 sotto i suoi successori, poich6 neppure i 
missi erano immuni dalla tentazione di usare a loro piaci- 
mento dei poteri a loro delegati, come se fossero stati li- 
beri da qualsiasi vincolo 15. 

(14) awpiiio wes R m .  iibdlw de c s r i d  C. 20 ( P .  E. S c ~ ~ a n r a ,  
KMse>..KördgeundPäp~)te 3,1969 p. 352; efr. ib. PP. 372, 377,384, 387 B 390). 

(15) Cfr. H. F l a m ~ a u ,  Dos koroling&ehe Impium (1949). pp. 113.151; 
F. L. Gawsmi,  CiUrrILmog~ at Iss instüu&m da lo m-ehia fw-, in: Kwl 
de* Qmase. M-srh wnd N-, I ,  Pdnlieükeit und Geschiohta (d. 
H. B~naraimr 1965) pp. 349 sgg., speohbente pp. 370 sgg. t Les sgenta ter- 
ntOrUrm dn pouvoir r e pp. 366 sgg. < Les 'missi dominiai' ,. 
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Per ii nostro tema cib potrebbe sbpificare che, nell'al- 
to medioevo, la distinzione fra potere sovrano e potere 
delegato, difXcilissima per tutto il periodo che precedette 
e per quello che segui il regno di Carlomagno e dei suc- 
cessori, 10 6 altrettanto per gli anni in cui questi sovrani 
sembravano averci facilitato nna taie disti~lzione grazie 
ai loro Capitolari. Potere sovrano - non troviamo una 
chiara definizione di questo concetto prima di Jean Bodin, 
cioe prima della fine del Cinquecentole. Potere delegato 
- dehito come tale 10 troviamo per i legati del papa 
daii'xr sec. in poi, forse anche per i conti ed i rnissi deiia 
eth carolingia, ma n6 per I'eth carolingia n6 per i legati 
papali troviamo alcun Segno speciüco del potere corri- 
spondente. 

Nell'alto medioevo qualsiaai potere delegato tendeva a 
rendemi autonomo, e tale tendenm aveva bnto pih suc- 
cemo quanto pih lontano risiedeva il delegante. Per que- 
sta rsgione Carlomagno cercb, con un successo piuttosto 
scarso, di tener sotto controllo tramite i propri mksi sia 
i conti sia gli altri Signori del regno. Sempre per questa 
ragione poi i re e gli imperatori tedeschi cercarono di go- 
vernare il loro regno o il loro impero viaggiando quasi 
smza sosta I'. Se, per l'alto medioevo, vale il proverbio 
zcbi rex ibi regnum, dobbiamo dedurne che poteva valere 
anche il contrario: nei luoghi da cui il re era lontano e 
dove il potere regio era assente, il Signore dcl luogo domi- 

(16) W limito s oitare qui il bel libro di H. Qvmrsoa, Sroot und S m -  
ränüiit Bd. 1. Die Gmindlagen (1970), dove aono diso- mitioamente ds uns 
prospettiva storieo-giuridiw sia le fonti sia i nmaemsi studi esistenti su ' ststo ' 
e ' soda ' -1 mddioev~, per cui si rende superüno ch'io oiti i tibri e gli 
Biömli el ri-0. 

(17) H. C. PEYEB. D- Re&kOFIiSkM11 dL. Xi f tek l l ee ,  in: VW<JMsohn.  
f. S d -  u.Wirtadiofregu1Cn. 61 (1964) pp. 1-21 ed ivi p. 5: <Comunque il 
potere del re ers & m e  soltsnto dove il monama compeRva in pewna r. Cfr. 
snohe R. S m ,  Kömigaimiitt und Hddigung in ~Urmiaclp-aol- m, in: 
V&öge und Pw8clrungm 6 (1961) pp. 97.233. 
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I 
nava quasi come se fosse stato autonomo, per non dire 
addirittura sovrano. Del resto neanche i giuristi del Due- 

I e Trecento avevano anwra sentito il bisogno del concetto 
di sovranitit; al contrario, nello Hostiensis e poi in Gio- 
vanni Andrea Ieggiamo la frase qzGilibet dicitar rex i n  domo 
sua, ognuno 6 re, ci& sovrano, nella propria casa 18. E per 

I, spiegare questa fiase, l'uno accenna ad un aneddoto, l'altro 
I 10 racwnta. Ecwlo: Riccardo Cuor di Leone re dlInghil- 

terra, durante una mccia in foresta perse la strada e bnssb 
alia porta deih mpmna di un povero forestariw. Questi, 
non sapendo chi egli fosse, l'invitb a prmzo; p r i d  di met- 
tersi a tavola 10 swnosciuto voleva lavarsi le meni per 
primo, ma ricevette uno schiaffo wme risposta a tanta 
presunzione, poich6 era al padrone di casa ehe spettava la 
precedenza. E il re, per serbare I'incognito, non protestb. 
Sorvolo sul resto deii'aneddoto, cioe su come il re invitasse 
a sua volta il forestariw e cermsse ,invano la rivincita per 
10 schiaffo ricevuto. Ora, nessuno di noi potrebbe negare 
che anwr oggi qudsiaai padrone di oasa in quanto tale 
abbia certi diritti in <tasa propria, ma nessuno di noi ose- 
rebbe d&li diritti sovrani. 

Mi sia ora permessa un'altra digressione. ~mrn&iti%, 
come ho gia detto, signi6cava esenzione dalla giurisdizione 

(18) Hosliansis, Lacdu*o (ed.Ven. 1581) adX, 1, 6, 34nr. 5 S.V. s inGenos- 
nos > (vol. I f. 60 rs); Joh. M-, In puinqua Dccrekdiun ldhw Nooel2o 

I Umrnsntwio ad X, 1, 6, 34 Nr. 43 (ed. Ven. 1581, Rst. ToRno 1963, vol. I, 
f. 108vb.iOQm): Q w d  m&iea vagem, qui in ~in ipnot ime ped&mt fmwdwm, 
in &O W fwwkze hm&& +t. iqmmna J1m regm. Oui äewm, p&z in 
b k  mnuum m pwebot ssnindm pmiam vd aa p?qxMbot, dadit dopan, 
d k  qwd quiliaet &mim asl in ämm W. Quem rsf& foaiul F ragm "0- 

oahwn st im&km ad ssasiarni vel monuum lotionnn, ut W- rdde(li d%pm,  
nii vil, ilo pmd rai wmeplm in vindimndo n m  M t ,  et dem- i U m  rc- 
fa2 foaiul d W m  pw regem. Ambedue citano Decr. Gmt. C. 23. q. 4, o. 35: 
H& ofitio mnnia inoigiloi &+W, sinU n<ipue r e g 4  eplo et occaMdoM Mt, 
~ n ~ I ~ ~ r e g m l i p k b m s u o m , a e d a i w n ~ r  egentidmnvmauo<n... 

I V@ r e g 4  gaUcnr F. (Beda in Gal. c. 6); &. enche J. Mmmm, O c k h  
Weg nir SoridphiLompIM (Berün 1969). p. 618 oon n. 309. 

i 

I 
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ordinaria del conk-vicino, e significava nel contempo 
diretta s u b o r b i o n e  al re-lontano. Lo stesso valeva 
nella chiesa, sia per I'esenzione sia per la protezione di- 
retta del Papa wncessa ad un monastero o ad una diocesi. 
Tale esenzione s ~ c a v a  liberazione dal dominio del ve- 
scovo o dell'arciveswvo e, prima deiia riforma deila chiesa . . 

nel secolo XI, comportava un'ampia autonomia h o  al 
< . i 

momento in cui i papi, wme i re, non cominciarono a 
' 

viaggiare e, viaggiando, ad esercitare i l  potere diretta- 
mente s d  posto. A questo punto vorrei in t rodm un con- 
cetto inusitato nella storia delle istituzioni poiitiche ed :.:F , , 

ecciesiaatiche del medioevo: intendo I'istituto del n signore 
lontano », che anticipava i concetti non ancora formulati 
di autonomia e di sovianitrl, e non soltanto neii'alto me- , . 

I I 
dioevo; basta forse ricordare i tanti vicari imperiali della 
Italia trecentesca oppure citare Friedrich Schiller, che fa 'I 

, ~ ,  
dire .degli Svizzeri nel suo Gugiieimo Teii: U Den Kaiser 
will man zum Herrn, um keinen Herrn zu haben nln: si , ' .  , .. 

vuole I'imperatore per signore per non aver alcun signore. . , 

Sul wmplesso problema di distinguere nettamente fra 
potere sovrano e potere delegato nell'alto medioevo ho 
ritenuto necessario dilungarmi un po', e bench6 mi si possa 
obiettme ehe aiiora tale distinzione non c'era, sarebbe . ' ' 

errato negare l 'es iska sia deil'uno sia dell'altro potere. 
' '  

La distinzione 6 per noi una wsa chiara nonostante ehe " . , 

essa fosse estranea aiia mentalith della gente che viveva 
allora. A quel tempo non se ne sentiva la necessitb, men- 
tre noi, oggi, rendendoci rei di anacronismo, siamo in grado , ' :I 

di spiegarne anche il perch6. Comunque, in seguito par- 
ler6 di potere minore invece di potere derivato.. . 

Ed ora passo ad un altro tema, dirb ciok poche parole 
sull'iconogr&a, anche per giustilicare il perch6 io abbia 4 . , ,  
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rinunciato, d'accordo con il prof. Pertusi, a mostrare 
delle diapositive, Suppongo ehe tutti abbiano n e b  memo- 
ria piii d'una delle belle miniature del IX, X e xr secolo 
ehe ci mostrano un re o un imperatore in vesti solenni, 
con la corona sul capo, nelie mani 10 scettro ed il globo, 
cinto della spada preziosa, seduto su un trono, eco. ecc.20. 
E certamente tutti riwrderanno d'arier visto anche im- 
maghi di scene di caccia o simili in cui il re I! ugualmente 
rappresentato con la corona. E perb tutti sappiamo benis- 
simo che nessun re ha mai portato la corona durante la 
caccia, neppure Ricoardo Cuor di Leone. Neil'iconografia, 
mi sia permesso esprimermi cod, la corona con cui il re I! 
sempre effigiato non rappresenta tanto un segno del po- 
tere, quanto un segno di distinzione, ma la realth di ogni 
giorno era ben diversa. Percib le ricerche sulle immagini 
dei re sono un altro discorso, un discorso troppo lungo per 
esser incluso in questa lezione. V'& comunque da dire 
ehe la tradizione iconografica merita in ogni caso I'atten- 
zione delio storico ogni volta ehe questi intenda occuparsi 
d e b  real% quotidiana. Gi& nelia tradizione iwnografica 
dell'antichith I'imperawre porta, normalmente nelia mano 
sinistra, il globo o almeno un oggetto rotondo. A quanto 
ci risulta perb nessun imperatore - n6 romano n6 bizan- 
tino n6 h c o  - ha mai posseduto o portato un globo o, 
wme ver& chiamato piii tardi, un pomo. Ma questo 
cambib all'inizio del secolo xr. Benedetto VlII infatti, in 
occasione dell'incoronazione di Enrico I1 imperatore nel 
1014, gli mise in man0 un globo d'oro. L'imperatore I'ac- 
cetto, ma piii tardi ne fece dono al monastero di Cluny 
Non ne sappiamo il perch6, ma forse & lecito spiegare que- 
sto gesto cosi: per evitare ogni eventuale interpretazione 

(20) Cir. p.e P. E. Sca~auia. Dia d&& KMaer und E m g c  in Bildern 
ihr* W, I. Bis mr Mitte des 12. Jahrhuderta (161.1152). 2 von. (1928). 

(21) P. E. 5-. SpMro-Q&aui-R&h=pfd (1958). pp. 60.83. 
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sfavorevole all'autorith imperiale appena conseguita, I'im- 
peratore trasmise a Cluny, ci& a San Pietro, quel segno 
del potere non anwra d'uso comune. In seguito anche i 
suoi successori hanno ricevuto in dono un globo, ma l'han- 
no tenuto per s6 e poi l'hanno portato ogni volta che ein- 
gevano la oorona. Cosi, da u m  tradizione iconografica se- 
wlare, & nato un segno di potere reale, tangibiie: in altre 
p o l e ,  il globo & sceso da1 mondo delle immagini al mondo 
della realth. 

Dopo queste osservazioni sull'adozione del globo come 
segno del potere vero e proprio, awenuta piuttosto tardi, 
vorrei dire alcune parole sullo scettro. Alle investiture 
dei prjncipi eccleaiastici, dove 10 scettro era inteso a sim- 
boleggiare il loro potere temporale, basti un accenno. Lo 
scettro veniva wnsegnato dal ra o dall'imperatore al ve- 
scovo o all'arciveseovo come simbolo del feudo, del bene- 
@um ricevuto. Ma non voglio e non posso dilungarmi qui 
su un tema ampiamente trattato nel quadro della Lotta 
delle Investiture. 

I2 da notare perb che non sempre l'oggetto o il segno 
del potere con cui veniva fatta la solenne investitura B 
stato effettivamente consegnato nelle mani del feudata- 
rio. Ne1 952, per esempio, Ottone I investi Berengario 
ed Addberto del regno d'Italia: P&m est, quod Berqa-  

et Adalbertw sui milites effecti regnum italicum scep- 
tro azlreo U eiw mceperant et. . . iureiurando jkkm 
prm8erunt a. Sui milites effecti significa l'omaggio; iure- 
iurando jkkm prmnisermnt & il giuramento di fedelta dopo 
l'investitura col regno d'Italia. I re feudatari erano due, 
ma 10 scettro d'oro era uno solo, quello di re Ottone, e di 
fatto & a t o  suo anche dopo l'investitura. 

(22) .rit#pmd, RJoäo ds kg& C ~ n o p o ~  C. 5, M.Q.E., SS. 
rar g-., P. 178 sg. 
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piice, forse &I troppo semplice, parlano oggi a noi pro- 
prio wme parlavano agli uomini dell'alto medioevo, con 
un linguaggio senza parole. Da1 momento in cui questo 
liiguaggio tacito venne tradotto in p o l e  furono possibili 
mrie traduzioni. Lascio da park le copie medievali della 
nostra lancia e la loro funzione storiea, e sorvolo anche 
suile altre lance regali di cui abbiamo notizia. Aggiungo 
soltanto ehe h o r a  nessuno 6 riuscito - e probabilmente 
nessuno riuscirh mai - a spiegare in modo eswiente per- 
ch6 la famosa lancia oggi custodita a Vienna non sia mai 
entrata a far parte del cerimoniale dell'incoronazione so- 
lenne n6 dei re di Germania n6 degli imperatori, che pure 
l'ebbero in proprieta dall'inizio del X sec010 aila h e  del- 

Su bandiere, gonfaloni e veasilii devo essere ancor piii 
wnciso che suile lqce. Beda il Venerabile ci racconta che 
il re anglosassone Edwin, morto nel 633, si faceva sempre 
precedere dallo stendardo regio sia in battaglia, sia nei 
propri viaggi attraverso il regno e sia anche quando cam- 
minava a piedi per le strade. Per spiegare questo fatto 
Beda aggiunge che 10 stendardo presso i Romani si chia- 
mava tufa a8. Press0 i re germanici eaisteva una sola ban- 
diera e signincava il potere regio, mentre a R o m  e nel- 
l'impero bizantino v'erano sempre state molte bandiere di 
pertiienza dei poteri minori. Quando papa Leone 111, 
dopo la sua elevazione al pontiiato, mandb al re dei 
Frmchi Carlomagno un vexillum WT& Romae 2B, questo 
fu certamente considerato dai Franchi come (1 il o vexiZlum 
urbis R o m ,  ed a noi sembra pmbabile che tale inter- 
pretazione corrispondease all'intenzione del papa. Se la 
nostra ipotesi 6 esatta, si sarebbe trattato del segno del 

(28) BEDA, Hin. socl. 1.U a. 16, ed. B. Co~osave-RA.B. ?dwo~s (l969), 
p. 192. 

(29) Cf*. P. E. So- (ait. n. 14). pp. 239.242. 
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potere su Roma, e sarebbe questa un'altra prova in favore. 
della tesi gih trattata con cui eseludevamo la sorpresa di 
Carlomagno. Sui numerosi vessiili e bandiere ehe veni- 
vano adoperati wme segni del potere feudale di un prin- 
cipe laico devo limitarmi a questi pochi eenni.' 

Chi parla del simbolismo del potere neli'alto medioevo 
non pub esimersi da1 riwrdare gli animali esotici e feroci, 
il cui possesso conferiva al loro proprietario la qualiiiea 
di Signore, di detentore di potere. Alla corte merovingia 
d'inizio del w sewlo si pot4 wndannare la regina ti- 
rama Bruniide ad essere ignobiliter camelo irmposita e wn- 
dotta cosi in memo all'esercito prima dell'esecuzione 
capita,leS0. E di un altro cammello conosciamo una sto- 
ria analoga, anche se con un h a l e  meno tragiw. Circa 
cinqueeento anni piu tardi, a Roma, l'antipapa Grego- 
rio VIII, meglio conosciuto col nome di Maurizio Bur- 
dino, fu wndotto su un eammelio per la citth in segno di 
derisione, ma la sua vita si concluse pacScamente vari 
anni pih tardi in un monastero". I due cammelli, ap- 
partenenti l'uno a re Clotario, l'altro a Papa Callisto 11, 
servirono nei casi citati da segni, direi, negativi del po- 
tere sia della regina deposta sia deli'antipapa. Anche Ot- 
hone I aveva cammelii, leoni, scimmie, struzzi, anilnalia 
Saximibw antea invisa", ricevuti in regalo da ambascia- 
tori di paesi lontani. I doni di questo genere adempivano 
una duplice funzione: da una parte dovevano onorare il 
destiiatario, servirgli da segni spettaeolari del suo po- 
tere, dall'altra avevano 10 swpo di testimoniare anche 

(30) Iomas, Vitac CoZm6ns 1.1 C. 29, M.G.H., SS. r a .  g m .  P. 219 sg.: 
R~wZd%l&m e a o  lrrilll~ igno&ti%r EMnclo invpoailam M u s  @mäo m * a -  
vii.. ., efr. Chrmkamm p w  dininlw Pvedqwii mhloalk4 I.IV C. 42, M. G. 
H., 8s. ver. M a .  2, p. 142. 

(31) L i b a  pontijimas, ed. L. DUCHE~NE, 701. 2 pp. 323, 347. 377; Pd- 
cmK< Renmloni Chrm&m, &om, Pop. &. 173, 1183A. 

(321 Widu&ndi d Corbaisnaia Raun, geai~unz SozazYMwn 1Xi.i 
0.  56, M.G.H., SS. rar. gm., P. 135. 
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quanto 6 quello deli'alto medioevo, non sono in grado di 
chiarirli nemmeno io, neppure nel campo del simboli- 
smo del potere, e quindi non sono riuscito a trovare 1a 
soluzione, o almeno una soluzione del problema centrale. 
Ma spero di aver gib fatto qualche pmso avanti e sarei lietp 
se fossi riuscito ad awiare uno o l'altro dei presenti ad in- 
camminarsi su questa strada, che ci potrebbe portare a 
comprendere meglio un pmsato tanto lontano. So perb 
che qui in sala 6 presente pih d'una Persona ehe, percor- 
rendo questa strada, 6 gih molto piU avanzata + me. Gib 
detto, ritorno al tema. Non ho parlato af€atto, oppure ho 
appena accennato ai gesti simbolici, diplomi, sigilli o die 
monete (deile quali domani parlerh il prof. Grierson). Non 
ho parlato o quasi degli scritti allegorici ed eruditi coevi, 
almeno per quel tanto che riguarda il nostro tema, e nep- 
pure - e questa mi sembra un'omissione piii grave - deiie 
origini dei simboli menzionati piU sopra. 

Chi abbia ascoltato la lezione del prof. Pertusi su Bi- 
sanzio e stia ora mcoltando questa mia avrh ormai acqui- 
sito la certezza che esistevano deiie relazioni tra i due 
mondi orientde e occidentale anche nel campo del sim- 
bolismo del potere, e non soltanto per la saci-a d o e  
dell'imperatore, che ii prof. Pertusi ha trattato espressa- 
mente. Per ii cerimoniale bizantino l'influem occiden- 
tale 6 un caso piuttosto raro. fi un cmo raro ci& che il 
mondo bizantino - allora tanto superiore al nostro per 
cultura e per live110 di civilizzazione - abbia imitato il 
modello del nostro mondo, che nell'aito medioevo, se pure 
non deve esser de6nito neceasariamente barbaro, pub al- 
meno esser chiamato tale, e chiedo scusa dell'espres~ione~~. 

(39) F. L. GANSHOP, La $in du rlgne & ChwIcmgm. Uns ~~, 
in: ZeelsolMf fc". s o h w ~  Qmhkhte 28 (1948). P. 435, dove, p8ilsndo 
di Carlomsgno, diee: e li restait un souverain muwge et redout.4, psr6 d'un 
titre ab&. . . r. 
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Avrei potuto anch'io, wme tanti prima di me, par- 
lare del problema degli iniiussi, o forse meglio dei modelli 
biiantini che troviamo nell'occidente altomedievale nel 
campo del simbolismo del potere. Ma qui e oggi questo 
non mi & sembrato molto utile. Perch6l Perch4 in quasi 
tutti i casinei quali si & indagato sull'adozione di modelli 
b h t i n i ,  alla h e  delle ricerche relative si 6 arrivati ad 
una conclusione ch'e in principio sorprendente, pih tardi 
deludente, se non ancora peggio, e mi spiego: il simbolo, 
il gesto, l'atto, la cosa o l'oggetto trasferiti in Occidente 
dal mondo bizantino venivano quasi sempre trasformati, 
cioe subivano un forte cambiamento o nella fo rm o nel 
significato. E quindi l'imitazione del modello b h t i n o  
rimaneva per cosi dire esteriore, e non ci aiuta per niente 
nel nostro tentativ0 di comprendere il mondo occidentale 
dell'alto medioevo, anzi, quasi sempre ci fa approdare 
soltanto alla costatazione gii ben nota della superiorit&' 
culturale del mondo bizantino. 

A questo punto mi accorgo di aver parlato troppo poco 
del cerimoniale wme parte del simbolismo del potere. Cer- 
CO di rimediare a questa omissione. 

Ai tempo d e h  terza spedizione romana dell'impera- 
tore Ottone I, cioe negli anni dal 966 81972, il duca Her- 
msnn Billung governava 1a Sassonia su suo mandato. Du- 
rante un'assemblea convocata a Magdeburgo, il duca fu 
ricevuto dal veswvo della citth e quindi accompapto 
alla cattedrale con i lumi accesi, mentre tutte le campane 
suonavano; pih tardi, a tavola, il duca si sed6 in mezzo 
ai vescovi, al posto solitamente spettante all'imperatore, 
del q d e  i&e usb anche il letto per dormire. Amte no- 
tXi di questi fatti l'imperatore, inwllerito di tanta arro- 
ganza, chiese per lettera all'arcivescovo di mandargli un 
cavallo per ogni campana che aveva fatto suonare ed uno 

. "  . . 
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Con questa lezione ho cercato di dare una specie di 
breve introduzione al simbolismo del potere neli'alto me- 
dioevo. Ho parlato di alcuni episodi e di alcuni oggetti 
in un modo piuttosto supeficiale, limitandomi cioe a rac- 
contare ed a descrivere quello che avrebbe potuto o forse 
dovuto essere analizzato o interpretato. Ma un'ora non 
sarebbe stata su6ciente neppure per trattare in modo ade- 
guato solo le incoronazioni di Carlomagno e di Ottone I. 
E altrettanto vale anche per molk delle cose menzionate 
e piii ancora per quelle non menzionate. Ii mondo del- 
l'alto medioevo non & stato qualcosa di unitario, come 
per esempio ii mondo bizantino malgrado tutti i cambia- 
menti awenuti nel corso dei secoli. Anzi, sarebbe stato 
6n troppo comodo s e  avessi cercato di ridurre per cosi 
dire i vari mondi deil'alto medioevo ad un unico deno- 
minatore, un procedimento che, anche limitato al solo 
aspetto del simbolismo del pokre, mi avrebbe indotto a 
piii d'una falsiiicazione, o almeno ad una terribiie sem- 
pli6cazione della storia altomedievale. 

Dopo questa parentesi mi sia permesso tornare sul- 
i'argomento degli scambi deile prerogative fra Regnum e 
Sucerdotium - cosi il titolo di un famoso artiwlo del mio 
maestro Schramm*, argomento cui ho potuto appena 
aocennare, wme del resto ho parlato troppo poco anche 
del simbolismo del pokre ecclesiastico nell'alto medioevo. 
Ne1 suo famoso Dictatus Papae, Gregorio V11 attribui 
al Papa ii diritto Quod solus possit uti invperidibus &G- 
gniisdg. Questa frme mi mette in düücolt& anche dopo 
le lunghe discussioni di molti storici su questo argomento, 

(48) P. E. S-m, S-dotium & R q m ~ m  im  A w c h  VmcUi- 
k.. . (ed. prima in: Scudi Qvsgaioni 2, 1947). in: b., KMser, KmWgc und 
Pä-psu 4. 1 (1970). pp. 67 agg. 

(49) Cfr. ibid., pp. 97-99; ck. anche H .  Monnzx, 'Diolotua p q a  ' e 'pro-  
pM - q m t d k  8e& '. Intrmw d'idoo d a  Z>rimoa &PM di (ira. 
gorio VII ,  in: Rie. di slaio dcllo chha in Italir 28 (1974), pp. 1-22. 

L 
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anche dopo tutto Cib che ho detto oggi e nonostante tutto 
cib che ho imparato in trent'anni di studi. Questa fme,  
secondo cui soltanto al papa & consentito far USO delie in- 
segne imperiali, mi sembra una contrudictio in adiecto. Da 
u m  parte vi si dice che 1e insegne imperiali sono le pih 
aite del mondo e di conseguenza il rango imperiale il pih 
elevato; dall'altra vi si dice che non i'imperatore, ma sol- 
tanto il Papa ne possa far USO. Chi riesce a dare un'inter- 
pretazione esauriente di questa faccenda ? 10 non ci rie- 
sco, o per 10 meno non ancow. 





ARTIOLI: la recente t r a d d m e  in litqua ikdiana del- 
l'opera di  Dimitri Oboledcy,  11 Commonwealth bizantino, 
Ed. Laterza, R m - B a r i  1974, mi offre l'ocxasbm d i  ~ l n a  

&nna&, che non mi sendra dei W fuori p& nel conte- 
sto deüa Bua l e z h  I > ~ P  i p o s d i l i  rapprt i  wn i U Gmboli 
&l potere r. 

A pag. 157 1'A. &&' che Z'imperatore d'oriente, nd- 
1'812, riconobbe a Carlo Mapw i l  titolo di  basiieus, non. perii 
di  baaiieus ton Romaion: la sacrale qdiJEca i"pasZeoi- 
@iZe p o p k  dei sowani di  C o s i u n t i ~ i .  C m u n q w  
J semplice titolo di basiiem equrimeva pur sempre i l  piti 
aiio grado nel della omte bizantina (pagg. I64 
e 168). Infatti nel De Cerimonüs (PG, C X I I ,  1274 e 1280) 
Gene r i m s c i u t o  ai  re sassoni e franchi l'appellatavo di 
afratelli sl>irihmli» e, nel De administrando imperio, 
v i a e  sottoliwaia per i soli Franchi 1'eumbn.e di  po& 
m a r e  una n porfirogeniiu (pag. 280 : PG, C X I I I ,  185). 

Da g w t i  dati e altri analoghi mi s e d m  che possa na- 
scere una h&: nell'alto medwevo i sacri r m n i  im- 
peratori a'Occedente avevano wscienza di  essere prte d i  
una m u n i t a  piti vasta - e m-stiana - che si era in q d h e  
nwda sostituita al classiw unitario invpero romano, sia pure 
wpessa ndia f m ,  anch'easa tarda-claosiea, della «&T- 

chia I) ? Grazie ! 
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KAURUNN: meine Damen und Herren! Ich W e  nwr 
eine a n  sich kleine Frage, die ich aber deshalb stelle, weil sie 
ein methodisches Problem aufwirf. Und dieses &Mische 
Problem l&?gt darin, dass wir gege%ständli& ~errschaflssynt- 
bole ?den, die zugleich Gebrawhsgegen.stände, sagen urir, 
des t i ig l i ch  Lebens sind. E s  tritt die Frage auf, wann dieser 
Gebrauchsgegenskcnd Symbol der Hemschaft wird. Das Bei- 
spiel, das ich, angeregt dwch Hemt Elze, hier nenne, & das 
Schwert. Ich kkonnte nocla ein anderes Beispiel nennm, das 
ist der Stab, der Stock, der vmn Bettelstub bis z m  Szept-pter 
reichen kann, - i m  einzelnen übrigens ein sehr um8t&enes 
Thema, das ich hier nur andwte. Es  gehört nicht in diesen 
Zuaammmhng, aber es ist ein Beleg dafiir, dass awh Ge- 
brauchsgegenstande als Symbole gelten können, in w e k h  
Umfang, ure'e gesagt, ist streitig. Beim Schwert & es dasselbe. 
Das Schwert ist Gebrauchsgegenstand. Etwaa anderes ist es 
mit der K r m .  Bei der Krone m.88en wir von vornherein, 
jedenfalls mit weitaus grösserer Sicherheit als ehua beim 
Schwert, & ist &3'78Ch~fts8ymb0l. Es  würde sich ein Ger- 
mane ZädmZicla m a c h  oder Uwpator  sein., der <m tiigli- 
c h  Leben mit einer Krone hermrnliefe. Das Schwert tragt 
er immer an seiner Seite. Und das führt mich zu ae7 Frage : 
Wie steht es mit dem Schwert Karls des Gossen ? Wenn ich 
rgZe recht verstanden W e ,  ?den Sie einen gewissen Wert da- 
rauf gelegt, dass Kar1 d. &. neben seinem P~.zmkschwert ein 
8chzoert getragen hat, das mit einem W- oder Silberhauf 
versehen war. Dazzc möchte ich sagen, da88 dae B&ch$e d q  
germanischen Zeit, auch der fränkischen, ums von diesen 
Schwertm ja sehr wie1 sagen, dass wir also nuehweisen können, 
dass der germanische Adelige überhaqt ein sokhesgeschm2ick- 
tes, vergoldetes, beschlugenes wertvolles Schwert gehubt hat, 
das etzoa in den Wergeldzcmreechnzcngstaxen eine Rolle &elt. 
Die noch schwerer wiegenden nordischen Funde zeigen uns ja 
in relativ grosser Zahl diese Schwerter mit Silber- und &er- 

. .. 
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vergoldeten Knäufen oder Schwertolklingen, ohne d&s dar- 
aus zu schliessen wäre, dass sie irgendwie Symbole einer 

, spezifichen Herrschaft wäre%. ~ k l & r  sind k e  wohl Zei- 
chen des reichen Adligen. Natürlich geht das ineinander über, 

* Rachtum und Herrschaft ist für die G e m n e n  in einem ge- 
wissen Masse W i s c h .  Meine Frage geht also dahin: gibt 
es bei Einhart über das von Ihnen Emähnte himua oder 
durch die Art seiner Darstellung etwas weiier Gehende, das 
dieses Schwert & ein Symbol der Herrschaft erkennen &st ? 
Wenn das nicht der Fall wt, würde ich pershlich der Mei- 
nuq sein, man sollte das Schwert hier in diesem Zusammen- 
hang nkhi erwäIgnen. E s  bleibt dann doch die b m r k m -  
werte Tatsache, da stimmen wir überein, aber ich möchte es 
noch einmal schärfer betonen, dass Kar1 der Gosse vor sei- 
ner Krönung sich nach auasen nicht, jedenfalb nach den 
vorliegenden Berichten, als ein König mit solchen reden In- 
&nkn ausg&en hat. Die K m q u e n z e n  und woran das 
liegt, will ich hier nicht i m  einzelnen erörtern, das wäre ein 
Thema wieder fur &h. Meine Frage ging also nzcr &in, 
&st Sich aus Einhart hier nzehr herausholen, was 8ie hier 
i m  Laufe der kurzen Darstellung vielleicht nicht erwähnt 
haben. Ich danke. 

ELZE: cerco prima di  rispondere alla d m l c d a  del pro- 
f e s m  Artioli, e m i  rincresce m l t o  non poterlo fare w.4 um 
un 8i w.4 w n  m no. D w e i  infatti citure tzltta um vmtu bi- 
bliografi, a comineiare almeno da1 libro mllo t Zweikaker- 
problem D di Werner Ohnsorge (Hildesheim 1947) per pas- 
sare poi ad eamimre  tutti i libri e gli artiwli dove si d k t e  
d l ' idea  impeaale, szsi titoli degli imperath,  ecc.Le diver- 
genze nelk cmluaMlli di  tuli s d t i  riszlltano da1 fatto che k 
fonti di  cui d i q o n i a m  permettono solo rare volte um r&o- 
sia chiaramente a f f e d v a  alla S m  donzanda, mentre al- 
tre volte - pi22 rare ancma - ci indueono, in um o nell'altro 



w o ,  a domandarci se nün sarebbe 2nd pwdm& dare um 
risposta ltegativa.. . Ci uo-rrebbe p.ilasi um Settimana d i  
stwEi sull'dea e oulla real& i n v p e a e  nell'alto m& evo 
per giungere ad wna riqmia differenziata aila Sua d m n -  
da. . . E smw problemi am/p%amente discussi ltegli ultimi de- 
mni, che m hanno trouato $W u m  soluzbne gaeral- 
mmte mettatcc, n.4 probabilnzente la trovwanno mi, a cawa 
deüu sms i ta  e dell'adiguita delle fonti di cui cliqmniamo. 

Rk+pondo adesso al prof. Kaufnucnn. Ho ricordato la 
q a d a  di  Carlomagno perclig un po' pi% tardi dovevo parlare 
anche d& q a d a  dei marcheai di Tos~ana, W., o d i  w l l a  
dd conte di  Bergamo. E intendevo dire - a d e  se fmse non 
m i  smw e82)resso abbasianza c k a m e n t e  - che nei g i m i  w- 
mruni, Carlomqm andaua vestito cmne un P r a m  qualsimi, 
magan fmse un po' pi% riccamente, cw2 cmne un T r a m  
ricco o nobile del tempo, ma n i a t e  di  pi%. In qua& aWa 
curona, &, secondo aleuni, jino all'anno 800 m sarebbe 
& stata portata, Credo che &so p o s k m o  esser &mri che 
per lo meno nd781 ,  cio& in occasione dell'wnzime dei p q n  
Jisli, C m h  debba auerla portata; infatti, puando la curona fu  
invposta ai  pinct@i Jisli del re, i l  re dovrebbe averla avzsta oul 
w o  anche lui ; e d i w  puesto in base alle regole del cerim- 
n k l e  che ~~20sciam0, anche a pelle ancora e m b m ' d i  de.? 
tenvpo. 

U m  cosa molto pid, difficile da detemimre 2 puella de.? 
mamento in cui un oggetto di uso quotidiano poteva d$vvatare 
- dioiamo - segno di  potere ed asoumere c d  un Tango, wna 
dignita ehe prima non aveva. . . Certe volte 2 utile m r e  um 
fiqostu andando a ntroso, e W& cmnincw con un w o ,  m 
deZ bwso d i o e v o ,  ma addiritfura dei g i m i  w s t n ,  per cui 
certi oggetti 2ssati da una Persona ' qeckde ' - ancura non 
voglio p a r b e  di sourani, Signori, o pualche m a  del g m e  - 
per cui tali oggetti, dicevo, wa t i  in una certa occasione da 
2cna persona qeciale possmw acguistare un c m W e  che sia 



tra il magim ed il sacrale, o almeno un carattere che ha qwl -  
cosa di  ' soprannaturale '. Per cmninciare w n  una wsa mIto 
banale - e f m e  anche per sciocucre un po' % pre8entcentc, ed an- 
che Lei, profeasor Kaufmann - Rcmdo le nzaglie dei c a 1 . -  
t m .  &po la vittoruc. M a  dopo la wittoria esse non son pi% 8em- 

plici maglie, b d  oggetti di  un cepto valore, di  un v&e so- 
prannatwale direi, trmcendatale. 

KAU~CANN: solamente per i camp& ! 

ELZE: wa b m ,  soltanto dopo la vittwia lm detto. L a  ma- 
glia di chi 2 smfit to no : la muglia di  um swnJitto non vale 
niente. Ma per tmnare al serio, la stessa wsa vale Rgzlardo 
ad opzi & m i a  solenne ;Per esqnpw, i l  eavallo m l  quale 
un re, un imperatore o un parpa entra in llna citta, da1 mo- 
lnento in cui i l  cavaliere ne A montato, non pzlo essere mai 
p% wrato dallo stesso sowano, ma viene dato a qualcuno in 
72cmdo della solenn& o per il sw, effettivo valore materia- 
le . . .E non solianto i l  cavallo, ma amhe i l  nzanfo e W i l  
T&: il camhiaio wn 4 r3a mangiato Z'imperatore, da'uiene 
dope l'uso una cosa quasi sg~rannuturale, ed & sottinteso che la 
stessa alta persanalitd non %?er& pi% quello stesso oggetto. . . 
Con cio credo d i  essermi gia an p' avvicinato alka q w . s t k  
d l a  qwle  non so dare una rbposta, & umze si possa spie- 
gare che un oggetto #%so qwotidhw, dl%so comum, 8i tra- 
s f m i ,  neile mni dello.sbaiso psessore,  in um segno, in an 
simbolo diciamo, per cui, oltre alla sua funzione di  uso pra- 
tico, mmm anche quella di  simboleggiare il ptere, ad esem- 
pio. Non so se io ci da r i s c i b ,  ma s p o  di  aver almeno mo- 
strato 2 ~ 2  canvpo del simbolismo al quale non si 2 ancma ac- 
cennato, mentre forse proprio qui si dovrebbe wcare la solu- 
zsolae d i  qu& problema posto da1 wllega Kaufmann. Grazie. 








