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Il feudalesimo (giapponese) come mediatore

il lettore curioso di metodo che scorresse l’Index della Société féoda-
le2 alla ricerca di studiosi italiani proverebbe un senso di spaesamento 
giustificato. Fatti salvi Machiavelli, Ludovico antonio Muratori e Gian 
domenico Mansi, il lettore curioso si troverebbe di fronte ai monsignori 
Pietro Guidi ed ermenegildo Pellegrinetti, curatori, nel 1921, degli 
Inventari del vescovato, della cattedrale e di altre chiese in Lucca.

Lo stesso lettore, sempre più curioso e spaesato, constaterebbe 
senza fatica come, nel Tour d’horizon européen compiuto nel primo 
tomo della Société féodale per inquadrare i concetti di vassalité e di 
fief, Marc Bloch dedichi all’italia un breve paragrafo, composto da 
due capoversi: il medesimo spazio assegnato, nel secondo tomo, ad 
una notissima Coupe à travers l’histoire comparée, quella consacrata al 
feudalesimo giapponese.

il nostro lettore potrebbe a questo punto rivolgere la sua attenzione 
alla Bibliographie della Société féodale3 e trovarsi di fronte ad almeno 
un punto di partenza per affrontare il tema delle Letture italiane di 
Marc Bloch.

il feudalesimo giapponese di Bloch coincideva con quello di Kan’ichi 
asakawa, nel 1929 assistant professor di civiltà giapponese e lecturer 
di storia medievale europea dell’università di Yale. Gli «excellentes 
études» di asakawa, «marquées déjà au coin de la plus saine méthode 
comparative»4, furono inclusi nella sezione La féodalité dans l’histoire 
comparée della Bibliographie. circostanza niente affatto singolare se 
collegata al ruolo avuto da asakawa nel comitato editoriale delle prime 
Annales. nulla di simile per l’italia e la storiografia italiana5. nessun 
corrispondente italiano, ma almeno un punto di vista europeo e giuri-
dico sul feudalesimo giapponese.

nella Bibliographie della Société féodale il saggio di edoardo ruffini 
avondo – Il feudalesimo giapponese visto da un giurista europeo – fu 
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menzionato subito dopo gli studi di Kan’ichi asakawa. ruffini, ventino-
venne docente di storia del diritto italiano, si apprestava ad attraversare 
incolume quel giuramento rifiutato (imposto per decreto il 28 agosto 
1931) che avrebbe segnato in italia i rapporti tra i docenti universitari 
e il regime fascista6. insieme al proprio padre Francesco ruffini, uno 
dei più insigni giuristi dell’italia liberale, edoardo ruffini fu tra i po-
chi docenti a non giurare fedeltà al re e a Mussolini, ottenendo, dal 1o 
gennaio 1932, l’immediata collocazione a riposo. tre anni prima, nel 
1929, ruffini aveva consegnato alla «rivista di storia del diritto italiano» 
un saggio davvero eccentrico rispetto alla sua produzione, precedente, 
coeva e successiva; un saggio che doveva molto ad asakawa e nel quale 
Bloch dovette riconoscersi.

da asakawa ruffini trasse la maggior parte delle proprie informa-
zioni sul feudalismo e sulla feudalità giapponese7. il suo profilo storico 
insistette su quello che egli definì il «tratto differenziale caratteristico» 
del feudalesimo giapponese rispetto a quello europeo: «il rapporto 
feudale giapponese manca di quella reciprocità di diritti e doveri di 
equipollenza delle parti, in altri termini del carattere contrattuale 
proprio dell’europeo»8. Molte analogie dunque, ma una fondamentale 
dissonanza, riconosciuta da Bloch e da ruffini: «La vassalité japonaise 
fut, beaucoup plus que la nôtre, un acte de soumission et beaucoup 
moins un contrat»9. nel paragrafo iniziale del Feudalesimo giapponese 
visto da un giurista europeo edoardo ruffini avondo arrivò a dare una 
definizione di questo tratto differenziale caratteristico:

oggi i più sono convinti che il feudalesimo – come infinite altre istituzioni 
giuridiche e politiche – non è un fatto esterno, ma bensì il frutto di un processo 
interiore nell’evoluzione di alcuni popoli entro determinati fattori storici, e 
che non è e non può essere un privilegio della società europea. Ma è singolare 
il pudore che i più hanno di questa convinzione! La giurisprudenza etnolo-
gica e il diritto comparato (forse anche per colpa di alcuni loro cultori) sono 
discipline sospette di poca serietà a noi storici del diritto, che siamo sempre 
indotti a diffidare dei paralleli, dei raffronti e dei ricorsi. e non abbiamo forse 
torto se si considera che il compito dello storico è anzitutto quello di segnare 
il tratto differenziale caratteristico dei fenomeni10.

Tratto differenziale caratteristico dei fenomeni, ovvero «procédé 
d’interpolation des courbes», per un «méthode comparative à longue 
portée»11. È stato François-olivier touati a ricondurre la celebre defini-
zione, formulata da Marc Bloch durante il congresso di oslo dell’agosto 
1928, all’influenza dell’opera di henry Sumner Maine (1822-1888), 
docente di storia del diritto a oxford e cambridge, funzionario dell’am-
ministrazione britannica in india, grande divulgatore, in inghilterra, 



  269Letture italiane di Marc Bloch

della giurisprudenza etnologica e del diritto comparato: tutto ciò che, 
ad una lettura superficiale, poteva essere interpretato come sintomo di 
«incongruité apparente»12, priva di metodo e pudore.

Sappiamo, grazie a Pierre toubert, che Marc Bloch fu un lettore 
dell’opera di Maine13. e, grazie ad edoardo ruffini14, sappiamo che 
henry Sumner Maine derivò da Giambattista Vico alcune suggestioni15 
(confluite nell’opera più celebre dello studioso inglese, Ancient Law) a 
proposito della «legge eterna ed universale dei feudi». Secondo ruffini 
la diffusione delle idee di Vico nella cultura storico-giuridica italiana 
ottocentesca e primonovecentesca – la «nostra letteratura storico-
giuridica sul feudalesimo» – comportò «un atteggiamento quasi di 
diffidenza nel valutare l’importanza dei singoli eventi storici rispetto 
al sorgere ed al propagarsi del feudo». Pesava evidentemente l’eredità 
romana e, nella storia del diritto, prevalentemente romanistica, insieme 
alla convinzione che il feudalesimo fosse stato «per l’italia fenomeno 
d’importazione»16. Ma l’eredità vichiana, vera o presunta, compren-
deva in sé molti elementi del moderno metodo comparativo: lo stesso 
Vico, henry Sumner Maine e otto hintze. Soprattutto quest’ultimo fu 
interpretato dall’autore del Feudalesimo giapponese visto da un giurista 
europeo come punto d’arrivo di una tradizione europea. nel suo celebre 
profilo, Wesen und Verbreitung des Feudalismus, apparso a Berlino nel 
1929, hintze interpolò un concetto ideale di feudalesimo e lo confrontò 
con istituti analoghi, su scala mondiale, arrivando alla conclusione che 
solo in russia, nell’islam e in Giappone fosse esistito un «compiuto 
sistema feudale»17. hintze ed asakawa giunsero a formulare identici 
«principi fondamentali caratteristici»18: «La féodalité n’a pas été “un 
événement arrivé une fois dans le monde”. comme l’europe – bien 
qu’avec d’inévitables et profondes différences – le Japon traversa cette 
phase»19.

tutti, credo, avranno riconosciuto in quest’ultima citazione il nucleo 
fondamentale del paragrafo conclusivo del penultimo capitolo della 
Société féodale. a molti, fino a pochi anni fa, l’accostamento tra Bloch, 
asakawa e hintze sarebbe sembrato indebito. Lo stesso Bloch nel 1931 
aveva messo a confronto l’opera di asakawa e di hintze. tutta la sua 
approvazione era andata, nel 1931, all’«éminent historien japonais» e ad 
una comparazione «de première main […] sur les féodalités européen-
ne et japonaise»20. Questa comparazione di prima mano, condotta su 
un insieme omogeneo di documenti, editi da asakawa con il titolo 
The Documents of Iriki ed inclusi da Bloch nella Bibliographie della 
Société féodale, conteneva già tutti gli elementi della comparazione tra 
feudalesimo giapponese ed europeo; conteneva la conclusione, solo 
apparentemente di circostanza, del paragrafo finale del penultimo 
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capitolo della Société féodale: «un questionnaire remis aux mains de 
l’enquêteur»21; preparava il deciso mutamento di opinione, dal 1931 
al 1939, su Wesen und Verbreitung des Feudalismus di hintze. una 
suggestione di Pierre toubert, ripresa e sviluppata da François-olivier 
touati, può contribuire a chiarire meglio quest’ultimo punto.

La Société féodale è stata efficacemente definita «une fresque évolu-
tionniste par rapport à un idéal-type»22. Lo stesso idéal-type che aveva 
– nel 1931 – messo in guardia Bloch dalla natura del feudalesimo com-
parato di hintze. tutto appariva «très sec», troppo secco, destinato a 
fallire «par excès d’ambition» d’«un seul homme»23. Bisognava ripartire 
dall’opera di un éminent historien japonais, concentrarsi sul problema 
del lignaggio e correggere alcune delle definizioni di hintze. riesce 
difficile credere che Bloch non pensasse a Wesen und Verbreitung des 
Feudalismus introducendo la sua coupe à travers l’histoire comparée: 
«Le travail de comparaison ainsi compris excède visiblement les forces 
d’un seul homme. Je me bornerai donc à un exemple»24. aiutato dagli 
studi di asakawa, Bloch prese in esame il Giappone, senza rinunciare 
a «la partie la plus solide, sinon la plus originale de l’étude»25, ovvero la 
definizione di feudalità europea che, opportunamente modificata, servì 
come punto di partenza26 per la breve incursione della Société féodale 
attraverso la storia comparata.

non penso di aver colto nemmeno ipoteticamente Bloch sulla scena 
di «un délit de mauvaise foi». Penso che l’assenza, nel testo della Société 
féodale, di qualsivoglia «référence explicite»27 al saggio di hintze sia 
compensata dalla sua comparsa nella Bibliographie della Société féodale. 
Wesen und Verbreitung des Feudalismus fu collocato al primo posto di 
un elenco di titoli assolutamente sproporzionato al posto occupato dagli 
affondi comparativi nell’opera maggiore di Bloch. Ma la riscoperta di 
hintze, la sua collocazione nella Bibliographie e la presenza in essa di 
un saggio di un giurista italiano può dir molto su che cosa, come e in 
quale ordine leggeva Marc Bloch.

Un giurista (pavese)

in quale ordine leggeva Marc Bloch? Se la presenza di edoardo 
ruffini avondo è giustificabile solo alla luce di che cosa e come egli 
leggeva, l’ordine con il quale le sue schede si trasformarono in titoli 
della Bibliographie della Société féodale fornisce un’ulteriore pista per 
affrontare il tema delle Letture italiane di Marc Bloch.

nell’italia dei primi anni trenta la neonata (1928) «rivista di sto-
ria del diritto italiano» rappresentava una tribuna autorevolissima, 
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direttamente proporzionale al ruolo del suo comitato direttivo: nino 
tamassia, professore a Padova e senatore del regno; carlo calisse, 
dell’università di roma, senatore; Pier Silverio Leicht, docente a Bo-
logna e deputato. Quest’ultimo fece collocare, nel terzo volume della 
«rivista», immediatamente prima del saggio di ruffini, un profilo di 
storia italiana che, con il pretesto di affrontare una questione termi-
nologica, Dal «regnum Langobardorum» al «regnum Italiae»28, offriva 
una messa a punto delle vicende che, nel primo secolo della presenza 
franca nella penisola, trasformarono les classes et le gouvernement des 
hommes attraverso la formation des liens de dépendance. Formazione 
e, dopo la conquista carolingia, rifunzionalizzazione a vantaggio di 
quella «classe dominante»29 studiata da Leicht in un contributo celebre, 
Gasindii e vassalli, pubblicato nel 1927, recensito da Marc Bloch nel 
primo numero delle «annales d’histoire économique et sociale»30 ed 
incluso nella Bibliographie della Société féodale.

dalle osservazioni «instructives et pénétrantes» di Leicht, Bloch 
ricavò la conferma che il problema del feudalesimo, inteso come «fait 
de langage» generatore di una determinata «évolution sociale», fosse 
almeno «un problème intereuropéen» e che la comparazione, per 
quanto «difficile», fosse l’unico strumento in grado d’«[en] donner la 
clef». La risposta ad una domanda di importanza capitale – «Le régime 
vassalique et féodale dat[ait]-t-il en italie, pour l’essentiel, de l’époque 
lombarde?» – passava attraverso la conoscenza dell’«histoire juridique 
de l’italie du nord».

Questa histoire juridique de l’Italie du Nord coincideva con ciò 
che edoardo ruffini avondo, nel suo Feudalesimo giapponese visto da 
un giurista europeo, chiamò la nostra letteratura storico-giuridica sul 
feudalesimo. essa rappresentò per Bloch la fonte principale alla quale 
attingere nella redazione del paragrafo dedicato all’italia nella Société 
féodale. i gasindii e i vassalli studiati da Pier Silverio Leicht recavano 
con sé alcune idee feconde sulla nozione di fief vassalique applicato 
alla situazione del Patrimonium Sancti Petri31; menzionavano l’opera 
dei monsignori Guidi e Pellegrinetti sulle carte lucchesi come prova 
documentaria della comparsa, dalla fine del iX secolo, dei «vassi dei 
grandi signori ecclesiastici»32, in coincidenza con la sostituzione del 
longobardo gasindus con il gallo-franco vassus33; anticipavano quello 
che, nel passaggio dal regnum Langobardorum al regnum Italiae, era 
uno dei temi maggiormente percorsi dagli storici del diritto nelle uni-
versità dell’italia del nord, a Milano e soprattutto a Pavia, negli anni 
Venti del novecento.

negli stessi mesi nei quali Bloch recensiva Gasindii e vassalli e Pier 
Silverio Leicht preparava Dal «regnum Langobardorum» al «regnum 
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Italiae», la comparazione tra le Gallie e l’italia altomedievale fu posta 
all’ordine del giorno, a Pavia, in occasione della celebrazione di Pietro 
Bonfante. Bonfante fu, tra la fine dell’ottocento e gli anni venti del 
novecento, tra i romanisti più attivi e più attenti alla lezione che poteva 
pervenire dalle diverse tradizioni culturali europee. Fu traduttore di 
Mommsen, della Giurisprudenza etnologica di albert hermann Post 
ed estimatore dell’opera di henry Sumner Maine. insegnò a Pavia 
dal 1904 al 1917, prima di trasferirsi definitivamente all’università di 
roma (e di ricevere la laurea honoris causa dall’università di Parigi)34. 
i quattro volumi degli Studi in onore di Pietro Bonfante, stampati tra 
Milano e Pavia, rappresentano un documento importante per la storia 
della cultura storico-giuridica italiana all’inizio degli anni trenta35. nel 
nostro caso, il quarto volume degli Studi riveste ancora più importanza. 
in esso fu pubblicato il saggio di Pietro Vaccari, L’ordinamento provin-
ciale romano nei suoi rapporti coi regni romano-germanici della Gallia36, 
nel quale si compendiavano l’interesse per un tema e per un’opera, 
quella dello stesso Vaccari, da parte di Marc Bloch.

nel 1980 Giuseppe Galasso menzionò Pietro Vaccari e il suo volume, 
La territorialità come base dell’ordinamento giuridico del contado, apparso 
a Pavia nel 1921, come esempi dell’attitudine del Bloch recensore. Gli otto 
anni di distanza tra la comparsa del libro e la nota di lettura indicavano il 
vivo interesse di Marc Bloch per l’opera, in vista del decennale lavoro che 
avrebbe portato alla pubblicazione della Société féodale37. il concetto di 
territorialità implicava per l’autore della Société féodale il problema della 
seigneurie territoriale. con questo titolo Bloch diede conto ai lettori delle 
«annales» per il 1929 di un’opera «relativement ancienne», ma fonda-
mentale per la tesi sostenuta: «Que, en italie, les relations personnelles 
ont joué, au moyen âge, dans la structure sociale, un rôle beaucoup moins 
important que, par exemple, en France. au Sud des alpes, le lien réel 
prédomine»38. Questa comparazione esemplare tra italia e Francia era 
stata resa possibile grazie all’applicazione del metodo regressivo. Poiché 
all’origine dell’assetto territoriale dell’Italia media e superiore si collocava 
il comitatus franco, Pietro Vaccari iniziò ad affrontare i suoi esiti, dal 
X al Xiii secolo, per ritornare, tra il 1930 ed il 1929, all’Ordinamento 
provinciale romano nei suoi rapporti coi regni romano-germanici della 
Gallia ed all’Ordinamento carolingio e la concezione storica di Giacomo 
Flach39. di quest’ultimo contributo Bloch aveva un’idea ben precisa:

Monsieur Vaccari n’a eu garde de laisser la France en dehors de son horizon; 
il a, sur le développement des unités territoriales françaises, sur l’œuvre d’unifi-
cation et de refonte accomplie par les carolingiens, ses lacunes et ses effets, des 
pages d’une belle venue; sa parfaite connaissance des travaux français, même 
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les plus récents, fera réfléchir plus d’un historien de chez nous, conscient de 
la part trop faible que tient dans nos études l’histoire d’italie40.

È noto il ruolo avuto dall’opera di Jacques Flach – il «pendant de 
l’autre côte de la Manche» di henry Sumner Maine41 – nelle riflessioni 
di Marc Bloch intorno alla Société féodale. Flach fu il trait d’union tra 
Fustel de coulanges, le indagini che nel corso degli anni trenta por-
tarono alla Société féodale e la nostra letteratura storico-giuridica sul 
feudalesimo. una letteratura che coincideva con l’histoire juridique de 
l’Italie du Nord, nella quale, come testimoniava il saggio di Vaccari, non 
solo Fustel de coulanges, ma anche christian Pfister e Pierre imbart 
de la tour42, occupavano un posto di assoluto rilievo.

L’ordinamento carolingio e la concezione storica di Giacomo Flach 
fu rapidamente analizzato nell’unica nota a La seigneurie territoriale. 
il testo sul quale Bloch lavorò era un estratto – inviatogli dallo stesso 
Vaccari? – da una rivista che entrambi i direttori delle «annales d’his-annales d’his-
toire économique et sociale» avevano imparato a conoscere. Soprattutto 
Lucien Febvre:

Vous trouverez, ci-joint, le travail de Fossati. Je viens encore de passer trois 
heures au travail absolument vain qui consiste à essayer de blanchir ce nègre 
[…]. Lisez, ou essayez de lire, ce que j’ai remis sur pied. et vraiment, rendez-
vous compte que je n’exagère pas en disant que c’est impubliable […]. thubal 
holofernes mué en économiste et s’exprimant dans la langue de Mussolini 
sans la moindre élégance me fait peur. – Si cependant vous estimez qu’il n’y a 
vraiment pas moyen de repousser ce calice – nous l’avalerons jusqu’à la lie43.

il saggio di Fossati, Le fonds du salaire: formation et vicissitude d’une 
théorie classique, fu pubblicato nel terzo fascicolo dell’annata 1929 
delle «annales»44. il 15 gennaio dello stesso anno, nel primo fascicolo 
della rivista di Bloch e Febvre, eraldo Fossati, professore incaricato 
di economia e legislazione bancaria e segretario di redazione dei pa-
vesi «annali di Scienze politiche» diretti da Pietro Vaccari, presentò 
ai lettori delle «annales» la creazione di alcune Facultés des Sciences 
politiques en Italie come una conquista, tra le tante, dovuta alla vo-
lontà «du gouvernement fasciste». delle tre Facoltà istituite, a roma 
(1925), a Pavia (1926) e a Perugia (1927), Fossati, com’è ovvio, scelse 
di concentrarsi su quella pavese. «a côté du droit dont l’enseignement 
[était] traditionnel à Pavie», la Facoltà aveva «un caractère avant 
tout historique»45, anche grazie al suo principale promotore, sindaco 
(1923-1933) e podestà di Pavia (1927-1933), professore e preside (1929-
1932): Pietro Vaccari46. La rivista diretta da Vaccari e curata da Fossati 
poteva contenere violenti attacchi alla Francia47, ma restava, al di fuori 
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della polemica politica, la sede nella quale era apparso L’ordinamento 
carolingio e la concezione storica di Giacomo Flach. nel 1930, Pavia 
era la Capitale du haut moyen âge48 in italia; una capitale con la quale 
era difficile pensare di recidere i legami. «Maintenons nos liens avec 
l’italie»49, fu l’esortazione conclusiva contenuta in una lettera di Bloch a 
Febvre del settembre 1929; manteniamoli nonostante la sua evoluzione 
politica, rivolgendoci a coloro che come Gino Luzzatto, da Venezia, 
giudicavano le «annales d’histoire économique et sociale» «fra tutte le 
riviste di storia economica […] la migliore per larghezza di vedute»50, 
ma non trascurando altre vie. un bilancio dei legami tra la rivista e gli 
studiosi italiani fu tratto da Bloch nell’ottobre 1933: «Italie. […] nos 
abonnements là-bas viennent pour beaucoup de relations personnelles. 
J’ignore si Leicht est encore sous-ministre»51.

non credo sia possibile sottovalutare il valore di quest’ultima an-
notazione. come direttore della «rivista di storia del diritto italiano» 
e, soprattutto, sottosegretario, dal luglio 1928 al settembre 192952, 
all’educazione nazionale, Leicht poteva rappresentare un punto di 
riferimento importante nell’opera di diffusione della rivista in italia. 
nel 1932 e nel 1934 Bloch recensì due volumi della Biblioteca della 
«Rivista di storia del diritto italiano»: le Ricerche sui poteri civili dei 
vescovi nelle città umbre durante l’alto medioevo di Sergio Mochi ono-
ry, segretario di redazione della «rivista», e La legislazione statutaria 
dell’Italia meridionale, di Francesco calasso53. nel 1933, tra le note di 
lettura di Mochi onory e di calasso, trovò il tempo per occuparsi di 
un volume apparso a Pavia nel 1932, L’amministrazione finanziaria del 
regno italico nell’alto medioevo, di arrigo Solmi54.

Solmi fu il successore di Pier Silverio Leicht al ministero dell’edu-
cazione nazionale55. dal 1935 al 1939 ricoprì la carica di ministro alla 
Giustizia, dopo essere stato, dal 1923 al 1926, rettore dell’università di 
Pavia. insieme a Pietro Vaccari fu il principale artefice della creazione 
di quella Facoltà di Scienze Politiche56 che ebbe, secondo eraldo Fos-
sati, una vocazione prevalentemente storica. La medesima vocazione 
dimostrata dall’opera di arrigo Solmi:

il suffira de dire qu’aucune synthèse sur la monnaie, le commerce ou la 
vie corporative, non seulement en italie mais plus généralement – pour peu 
que l’auteur ait quelque souci de comparaison – dans l’europe médiévale, 
ne saurait être tenté sans qu’ait d’abord consultée cette étude, désormais 
fondamentale57.

un simile giudizio sembra discostarsi dall’opinione generale di Bloch 
sugli storici italiani58, con la loro scarsa attitudine all’interpretazione e 
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alla sintesi. il volume di Solmi possedeva una solida base documenta-
ria – le Honorantiae civitatis Papiae ripubblicate dallo stesso Solmi nel 
1920 – ed un titolo «assez inexact» per «une sorte de commentaire, 
très nourri, d’un texte» fondamentale per illuminare aspetti ignoti 
della «société italienne»59. restava, soprattutto nel titolo, qualcosa di 
astrattamente giuridico che Solmi, nel 1930, partecipando insieme a 
Vaccari agli Studi in onore di Pietro Bonfante, aveva cercato di dissipare 
affrontando, a partire dal testo delle Honorantiae, la storia delle Corpo-
razioni romane nelle città dell’Italia settentrionale nell’alto medioevo60. 
due anni più tardi era subentrato in modo esplicito ciò che edoardo 
ruffini chiamava il pudore degli storici del diritto italiani di fronte a due 
discipline (largamente praticate da Pietro Bonfante e, in inghilterra, da 
henry Sumner Maine) come la giurisprudenza etnologica e il diritto 
comparato. a ciò si univa quel vizio d’origine comune ad una certa 
tradizione francese e ad alcuni storici del diritto italiani: come Jacques 
Flach in Francia, Pietro Bonfante era troppo romanista e nello stesso 
tempo troppo comparatista per essere compreso appieno.

Le souci de comparaison fu lasciato a Pietro Vaccari. Vaccari prati-
cò una comparazione addomesticata tra italia, Francia e Germania e 
seppe meritarsi l’elogio di Bloch per un lavoro «d’histoire comparée 
[…], très neuf et de grande portée»61. Dall’unità romana al particolari-
smo giuridico medievale, apparso a Pavia nel 1936 e subito recensito, 
poneva agli occhi di Bloch il problema della comparazione, quello, 
niente affatto secondario, della continuità degli ordinamenti, ma tra-
scurava – forzatamente? – l’analisi economica e sociale. risulta assai 
difficile stabilire quanto la dimensione economica e sociale sia realmente 
componibile con una prospettiva comparatista e continuista62. Ma è 
impossibile non rilevare come sia una terza dimensione, giuridica, ad 
ordinare due sezioni fondamentali della Bibliographie posta al termine 
della Société féodale: Das Wesen und Verbreitung des Feudalismus, in 
apertura de La féodalité dans l’histoire comparée e Dall’unità romana 
al particolarismo giuridico del medio evo, in testa alla sezione dedicata 
ai Pouvoirs territoriaux.

Storia e diritto (europeo)

tutto quanto detto finora dà ragione di alcune delle Letture italiane 
di Marc Bloch, confluite, secondo itinerari documentabili, nella Société 
féodale. Vi sono però altri itinerari, propriamente biografici, che pos-
sono far chiarezza sulle letture di Bloch. anche in questo caso il punto 
di partenza dovrà essere Pavia.
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nel 1947 Pietro Vaccari pubblicò il primo necrologio italiano per 
Marc Bloch. Lo pubblicò sul primo fascicolo di una rivista a scarsissima 
diffusione, i «Saggi di umanismo cristiano» del collegio Borromeo di 
Pavia, e scelse di concluderlo rievocando un viaggio in italia compiuto 
da Bloch nel settembre 1934:

tra le mie soddisfazioni di studioso, che sono un conforto nella vita, vi è 
quella di aver conosciuto Marc Bloch, di avere avuto scambi culturali con lui 
ed anche scambi personali quando nel settembre 1934, desiderando compiere 
con la consorte ed i suoi figli maggiori una «randonné» con la sua automobile 
nella pianura padana per visitare le città lungo il fiume e risalire a Venezia, si 
trattenne due giorni a Pavia e ammirò le chiese romaniche e la certosa. Quelle 
giornate mi rimarranno sempre impresse nella memoria; lo vedo ancora nella 
chiarità serena del nostro settembre, quasi come un ultimo sprazzo di luce 
prima della sua e nostra tragedia63.

Pavia, Mantova, Padova, Ferrara e Venezia. tra Pavia e Ferrara 
l’itinerario percorso ebbe certamente i tratti manzoniani utilizzati da 
Vaccari. cambiò – come confessò lo stesso Bloch a henri Pirenne l’8 
ottobre 1934 – quando furono raggiunti Venezia e, là, Gino Luzzatto. 
a quattro anni dalle leggi razziali, «le pauvre» Luzzatto si trovava già 
in seria difficoltà, non portando «la chemise noire, dont Solmi, paraît-il, 
s’est paré tout au long d’un congrès de droit maritime, tenu à amalfi»64. 
Poco importava che Pietro Vaccari e arrigo Solmi si fossero trovati 
su fronti opposti, il primo, Vaccari, favorevole ad una fascistizzazione 
dell’università, con il rettore Solmi a fare da freno65. La percezione che 
un osservatore francese poteva avere della situazione italiana passava 
dalla necessità di mantenere ed ampliare la propria rete di contatti 
internazionali. del tutto diversa, anche per ragioni contingenti, la 
percezione inglese della situazione italiana.

«the wops [dispregiativo con il quale venivano identificati gli im-
migrati italiani negli Stati uniti] are no gentlemen». Questo giudizio 
di John arold clapham, curatore, insieme ad eileen Power, del pro-
getto della Cambridge Economic History of Europe, sembrava chiudere 
qualsiasi prospettiva di collaborazione tra italia ed inghilterra. il 25 
maggio 1938, tre giorni dopo essere venuta a conoscenza della sentenza 
di clapham, eileen Power ricevette alcune indicazioni da Marc Bloch. 
Bloch segnalò come possibile collaboratore italiano del primo volume 
dell’opera Gian Piero Bognetti: docente a Genova, studioso serio e 
competente, disposto a lavorare «with “non-fascist” scholars». non 
era tuttavia impossibile, concluse Bloch, che nessun italiano accettasse 
di collaborare a un’opera inglese. anche da un punto di vista estraneo 
alle vicende italiane – quello di un altro dei corrispondenti di eileen 
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Power, charles William Previté-orton – gli studiosi italiani sembravano 
terrorizzati dalla prospettiva di compiere un passo falso e di perdere il 
proprio lavoro. alla vigilia della Seconda guerra mondiale, la collabo-
razione anglo-italiana non ebbe seguito66. Quella franco-italiana, grazie 
a Marc Bloch, proseguì.

La segnalazione fatta a eileen Power si fondava sulla valutazione 
dell’opera prima di Bognetti, Sulle origini dei comuni rurali del medio-
evo, apparsa a Pavia nel 1927 e recensita da Bloch nel primo volume 
delle «annales d’histoire économique et sociale»67, accanto alla Terri-
torialità di Pietro Vaccari. entrambi, Vaccari e Bognetti, avevano dato 
un contributo fondamentale allo studio dei groupes sociaux de l’Italie 
médiévale, lasciando in ombra la questione niente affatto secondaria 
della seigneurie68, ma, soprattutto nel caso di Bognetti, consentendo 
a Bloch di accedere ai problemi e ai metodi dell’histoire juridique de 
l’Italie du Nord.

È stata Bianca arcangeli a riconoscere in due saggi giovanili di 
Bloch un precoce interesse per una tradizione giuridica almeno in parte 
differente da quella francese. Serf de la glèbe. Histoire d’une expression 
toute faite (1921) e Collibertus ou Colibertus (1926)69, insieme a Servus 
glebae (1926)70, testimoniano l’attenzione di Bloch verso enrico Besta. 
di Besta, docente di Storia del diritto italiano a Milano, dal 1924 al 
1948, Bloch conosceva fin dal 1921 L’opera di Irnerio. nel 1929, grazie 
a Gian Piero Bognetti – allievo di arrigo Solmi a Pavia, prima del tra-
sferimento di Solmi, nel 1923, alla regia università di Milano – questa 
conoscenza si precisò ed approfondì.

enrico Besta recensì il libro di Bognetti. in una nota alla propria 
rassegna del volume, Bloch menzionò la recensione di Besta71. Ma ciò 
che accomunava realmente Besta e Bloch nella valutazione del volume 
di Bognetti fu il giudizio condiviso sul metodo utilizzato da uno storico 
del diritto milanese formatosi a Pavia. Questo metodo fu enunciato con 
assoluta chiarezza dallo stesso Bognetti in un saggio apparso nel 1928 
nell’«archivio storico lombardo» (e ricordato in nota, subito prima 
della recensione di Besta, da Bloch):

in complesso, poiché il comune rurale è anzitutto – e troppo spesso fu 
dimenticato – un istituto giuridico, e poiché lo stato delle fonti più antiche 
è, per questo verso, così frammentario, ritengo sia preferibile il metodo di 
indagine quello così detto naturalistico, illustrato per la storia del diritto ro-
mano dal Bonfante. cioè il sistema di chiedere agli stessi elementi dell’istituto 
giuridico, così come essi ci si presentano quando su di lui s’abbiano notizie 
sufficienti, e non più soltanto cenni vaghi od ambigui, il segreto della loro 
originaria natura72.
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Pietro Bonfante, lo stesso enrico Besta ed henry Sumner Maine: 
quest’ultimo fu menzionato nel volume stampato nel 1927 al primo po-
sto tra coloro che fornirono a Gian Piero Bognetti i «concetti generali» 
che egli applicò alla realtà milanese e comasca. La menzione riguardava 
la traduzione francese dell’opera più nota, insieme ad Ancient Law, 
dello studioso inglese: L’ancien droit considéré dans ses rapports avec 
l’histoire de la société primitive (Paris 1874)73.

agli occhi di Bloch, Vaccari, Leicht, Solmi, Bognetti e Besta – 
l’histoire juridique de l’Italie du Nord – dovevano rappresentare una 
tradizione almeno in parte riconducibile alla scuola inglese. Lo dimo-
stra un passo della recensione di Bloch a Bognetti, immediatamente 
successivo al rimprovero mosso agli studiosi francesi di trascurare la 
storia del villaggio: «on a dit du manoir anglais que les savants lui ont 
découvert autant d’origines diverses que la Grèce, à homère, de villes 
natales. de même pour la commune italienne»74.

in questo contesto, l’analogia formulata alcuni anni fa tra l’opera 
di enrico Besta e quella di Frederic William Maitland (1850-1906), 
professor of the Laws of England a cambridge, può rivelarsi decisiva. 
entrambi si mossero «fuori dalle strettoie formalistiche più soffocanti 
della storia-sistema […], ma non ancora dentro i quadri larghi dell’hi-
stoire à part entière di Bloch»75. come è noto, l’ammirazione di Bloch 
per Maitland si tradusse nella menzione, al termine dell’Introduction 
della Société féodale, del «grand juriste anglais» e di un suo motto: «un 
livre d’histoire doit donner faim»76. tra il maggio 1938 e il marzo 1939 
quest’amore per la tradizione scientifica inglese si trasformò in due cicli 
di lezioni a cambridge. Marc Bloch si recò in inghilterra dal 3 all’8 
maggio 1938. il 6 marzo 1939 dovette rientrare precipitosamente in 
Francia, in coincidenza con l’invasione tedesca dei Sudeti77. all’inizio 
di marzo vide la luce il quarto volume degli Studi di storia e diritto in 
onore di Enrico Besta.

La stampa della miscellanea era iniziata nel settembre 1937. Bloch 
vi contribuì con il saggio De la cour royale à la cour de Rome: le pro-
cès des serfs de Rosny-sous-bois78. Prima dello scoppio della guerra, 
gli Studi di storia e diritto per enrico Besta rappresentarono una 
delle ultime occasioni nelle quali studiosi italiani, storici del diritto 
e storici dell’economia, poterono confrontarsi con la storiografia 
europea. al quarto volume non collaborarono studiosi inglesi. Vi 
collaborò hermann (e non ernst) Kantorowicz, fuggito a oxford nel 
193379. Vi collaborò heinrich Mitteis, ben noto a Bloch per la sua 
opera maggiore, Lehnrecht und Staatsgewalt. diedero un contributo 
Gino Luzzatto e armando Sapori, principali artefici dei legami tra le  
«annales» e la cultura italiana negli anni cinquanta.
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Su diciannove saggi stampati nel quarto volume degli Studi per 
enrico Besta, quattordici riguardavano in maniera diversa la scienza 
giuridica e la storia del diritto. dieci di essi furono affidati a studiosi 
italiani. tra essi Gennaro Maria Monti e Pier Silverio Leicht. Profes-
sore di Storia del diritto all’università di napoli, Monti fu lo studioso 
italiano più recensito da Bloch. tra il 1929 ed il 1936 comparvero 
dieci note di lettura nel numero delle «annales d’histoire économique 
et sociale» dedicate a Monti. al di là dei giudizi, non sempre positivi, 
riservati alla torrenziale produzione dello studioso napoletano, Monti 
fu l’unico a tentare di fornire una sintesi organica degli studi compiuti 
fino al 1930. come tale, Il Mezzogiorno d’Italia nel medioevo fu incluso 
nella Bibliographie della Société féodale. Seguito immediatamente da Il 
regno normanno di ernesto Pontieri e Pier Silverio Leicht.

dal punto di vista delle Letture italiane di Marc Bloch, l’histoire 
juridique de l’Italie du Nord e la sua autocoscienza (edoardo ruffini 
avondo) furono le protagoniste della Bibliographie della Société féodale. 
nel secondo tomo dell’opera (finito di stampare il 17 gennaio 1940) 
ruffini fu il punto di arrivo di una riflessione che investiva Maine e 
hintze, Bloch e asakawa, mentre Pietro Vaccari ebbe l’onore, conqui-
stato sul campo, di aprire la sezione dedicata ai Pouvoirs territoriaux. 
il primo tomo, le cui bozze furono consegnate da Bloch il 19 marzo 
193980, coincise non solo tipograficamente con il quarto volume degli 
Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta. L’histoire juridique de 
l’Italie du Nord fu rappresentata dalle Fonti di Besta, dalle Ricerche sul 
diritto privato nei documenti pre-irneriani di Leicht (e dalla Storia del 
diritto italiano di arrigo Solmi), dall’Opera di Irnerio di enrico Besta 
e da Gasindii e vassalli di Pier Silverio Leicht.

«de la part de l’auteur, aux armées». il biglietto che accompagnava 
l’invio in omaggio del secondo tomo della Société féodale fu redatto 
in Piccardia, alla fine del gennaio 1940. Le liste degli invii preparate 
da Bloch, dattiloscritte e corrette, non contenevano studiosi italiani e 
tedeschi. il nome di alfons dopsch fu cancellato con alcuni tratti di 
penna. La stessa sorte ebbero le riviste pubblicate in Germania. re-
stavano la «rivista storica italiana», la «nuova rivista storica» e «Studi 
medievali»81, almeno fino al maggio 1940.

il 10 maggio, dal suo accantonamento in Piccardia, Bloch assistet-
te all’inizio della «grande tragédie de la campagne du nord»82. il 16 
giugno, a nove giorni dall’armistizio, l’italia attaccò il fronte alpino 
orientale della Francia. Il tempo degli Italiani era finito.

Francesco Mores
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