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MISZELLE

RIFLESSIONI SUL SECONDO VOLUME DEI DIPLOMI DI
FEDERICO II*

di

KRISTJAN TOOMASPOEG

Il progetto scientifico ed editoriale portato avanti dalla Bayerische Aka-
demie der Wissenschaften e dai Monumenta Germaniae Historica che prevede
la pubblicazione completa degli atti emessi dalla cancelleria di Federico II re
ed imperatore è arrivato alla sua seconda raccolta, edita da Walter Koch con la
collaborazione di Klaus Höflinger, Joachim Spiegel e Christian Friedl. Questo
volume, dedicato dai suoi autori agli storici Paul Zinsmaier e Hans Martin
Schaller, contiene ben 256 documenti (nn. 171–426) relativi ad un arco di
tempo piuttosto ampio che va dal 26 settembre 1212 sino al 29 dicembre 1217.
Risulta difficile scrivere una presentazione di quest’opera di più di 790 pagine
nel quadro di una semplice recensione, mi sono quindi permesso di fornire
alcune riflessioni più ampie al suo riguardo.

Sarebbe inutile precisare che questo volume non può essere distaccato
dal suo contesto editoriale e deve essere quindi percepito insieme con il
primo, già pubblicato, e i successivi, ancora in preparazione. Per lo più, a
differenza del volume precedente, il secondo non è da considerarsi una parte
autonoma dell’edizione ma formerà un insieme con il terzo, che conterrà gli
atti emessi dal gennaio 1218 sino all’agosto 1220: entrambi documentano il
lungo soggiorno di Federico II al di là delle Alpi.

* Die Urkunden Friedrichs des II. Teil 2: 1212–1217, bearb. von Walter Koch ,
unter Mitwirkung von Klaus Höf l in ger , Joachim Sp iege l und Christian
Fr i ed l , Monumenta Germaniae Historica. Diplomata Regum et Imperatorum
Germaniae 14,2, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2007, XII, 791 pp., ISBN
978-3-7752-2002-6, †120.
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Di conseguenza alcune informazioni utili, come un’introduzione sulla
storia della cancelleria federiciana, saranno disponibili solo nel terzo volume.
Il secondo possiede comunque i propri indici di nomi (pp. 501–599) e di ar-
gomenti (pp. 561–723), un elenco della bibliografia utilizzata (pp. 725–780) e le
tavole di concordanze degli atti editi con le pubblicazioni e i regesti anteriori
(pp. 781–791). Come è noto la parte scientifica dell’impresa editoriale si svolge
a Monaco, presso un’apposita Commissione per la pubblicazione degli atti di
Federico II, mentre il lavoro editoriale vero e proprio è condotto nel quadro
della serie Diplomata degli MGH. I criteri di edizione e di presentazione dei
documenti sono quindi quelli degli MGH, con un’attenzione particolare al per-
corso archivistico e storiografico di singoli atti: per ciascuno si indicano le
dimensioni dell’originale (quando è conservato), la collocazione archivistica
(compresa quella storica) dell’originale o delle sue copie, le precedenti pub-
blicazioni e i regesti dell’atto e gli studi storico-diplomatici esistenti. Dopo di
che si procede a una descrizione fisica e a un commento diplomatico e storico
del documento.

Uno dei compiti più difficili degli editori è stato il rintracciare le fonti
archivistiche dei diplomi, non sempre indicate con precisione dalle pubblica-
zioni anteriori che talvolta si basavano solo sulle copie secondarie. Prendiamo
l’esempio della notissima conferma dei privilegi dei cittadini di Cambrai
(n. 241, 1214 VII 19): nella presente edizione si utilizza per la prima volta
l’originale del documento (conservato a Lille), mentre quelle precedenti si
servivano di una copia del XIII secolo e di un’altra del XV secolo. Allo stesso
modo la conferma dei privilegi di San Salvatore de Lingua Phari di Messina
(n. 352, 1216 III) non era mai stata pubblicata sulla base del suo originale,
rintracciato adesso nell’Archivio Ducal de Medinaceli, e il privilegio del 2
aprile 1215 a favore della Chiesa di Palermo (n. 289), benché disponibile in
originale, era stato nel passato pubblicato con molti errori.

I documenti del volume si possono distinguere secondo lo stato di con-
servazione dei loro originali. Il primo gruppo, il più diffuso, è quello degli atti
con un originale ancora esistente. Questo però può essere deteriorato cosicché
si deve comunque fare ricorso alle copie e alle edizioni precedenti: cosı̀ il
privilegio al duca Enrico di Bassa Lorena (n. 244, 1214 IX 2). Altri documenti
sono conservati solo in forma di copie e, talvolta, non sappiamo neanche dove
si trovasse l’originale (cosı̀ nel caso del n. 277, 1215 I 13, sulla concessione di
un palazzo nella città di Torino). In altri casi, infine, gli atti sono scomparsi
relativamente di recente, come quelli del Grande Archivio partenopeo distrut-
ti nel 1943.

Anche le copie possiedono un valore diverso, dai transunti del XIII sino
ai semplici appunti del XIX secolo, e, in questo ambito, gli autori del volume
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hanno operato una selezione rintracciando, anche grazie a molte collaborazi-
oni esterne, delle copie sinora sconosciute o poco utilizzate come ad esempio
quelle di alcuni privilegi a favore dell’Ordine Teutonico, oggi conservati
nell’archivio del monastero di Plock in Polonia dove sono arrivati dall’archi-
vio di anteguerra di Königsberg in Prussia orientale (i nn. 240, 320, 391, 403,
416). Cosı̀, per dare un esempio, quando Eduard Winkelmann pubblicò il pri-
vilegio che concedette ai Teutonici la casa di Margaritus a Brindisi (n. 391,
1216 XII), egli si basò sul lascito del Huilliard-Bréholles, quindi su una copia
del XIX secolo, mentre a Plock ne troviamo una realizzata nel Quattrocento.
Alcuni documenti sono noti solo grazie alle loro pubblicazioni: cosı̀ quel pri-
vilegio a favore del Santo Sepolcro nella città di Droyssig (n. 287, 1215 III 16),
edito da Gotthilf Fridemann Loeber sulla base di un „diploma, quod tenet
indulgentissimus dominus parens“, o quell’altro a favore dei premostratensi di
San Quirico presso Antrodoco (n. 407, 1217 IV), conosciuto grazie ad una pub-
blicazione del 1727. Molto spesso si tratta di rintracciare il testo dei docu-
menti, passo per passo, basandosi su tutti gli elementi disponibili (ovvero
l’originale, le diverse categorie di copie e le pubblicazioni), cosicché si assiste
ad un notevole lavoro di ricostruzione (cf. ad esempio il testo del documento
n. 320, 1215 VII, p. 300) con la distinzione di elementi dubbi o di diverse ori-
gini.

Una questione molto delicata è quella dell’autenticità degli atti emessi a
nome di Federico II: su questo punto non avremmo mai una certezza completa
e gli editori hanno mantenuto una posizione prudente, ma non eccessiva-
mente, nell’autentificare i documenti. Gli atti possono essere autentici, falsi-
ficati o „dubbi“ e i curatori del volume hanno scelto di pubblicare anche le due
ultime categorie, con dovute indicazioni, ma mantenendo questi documenti
nella numerazione generale. Questo procedimento si avvera utile soprattutto
perché molti falsi sono stati calcati sull’esempio dei documenti originali: cosı̀
quello a beneficio della Chiesa di Bari (n. 182, 1212 XII) che riprende un pri-
vilegio autentico di stessa data (n. 181). In molti casi la ragione della falsifi-
cazione è quella di aggiungere ai privilegi esistenti altri diritti (cf. i nn. 231–
233) e sono rari gli esempi di falsi „completi“ (cf. n. 308, 1215 VI 20, a favore
del monastero di Weingarten). Il contenuto degli atti è decisamente vario,
seguendo la molteplicità dei compiti della cancelleria, ma i meglio conservati
sono sicuramente i privilegi a favore delle istituzioni ecclesiastiche del mondo
germanico, emessi spesso in relazione agli spostamenti del re: cosı̀ la conferma
di alcuni possedimenti del monastero benedettino di Engelberg in Svizzera
(n. 185, 1213 I 2) o i numerosi privilegi a beneficio di quello cistercense di
Salem in Germania meridionale (i nn. 199, 200, 201, 210, 235, 236, 374, 375,
400, 401).
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Questi atti, ben conservati negli archivi monastici o capitolari, rappre-
sentano la maggior parte di tutti quelli contenuti nel volume ma se ne possono
distinguere anche alcune altre tipologie. Si prendino solo alcuni esempi fra i
tanti. Uno dei temi abbastanza ricorrenti è il ringraziare i funzionari della
corte, che hanno „fedelmente“ accompagnato Federico II in Germania, con dei
redditi o possedimenti nel Mezzogiorno: ad esempio i nn. 178 e 179 con la
concessione dei canonicati rispettivamente a Troina e alla Cappella Palatina di
Palermo o i privilegi a favore dell’arcivescovo Berardo di Palermo (cosı̀ i
nn. 294–295, 1215 IV 23). Altri argomenti ben visibili sono le concessioni o
conferme dei diritti a favore delle città dell’Italia settentrionale, a cominciare
con la conferma dei privilegi ai cittadini di Cremona (n. 188, 1213 II 15), e la
politica di favore al riguardo delle istituzioni ecclesiastiche francesi, manife-
stata da una serie di atti emessi alla fine del novembre 1214, quando il re si
trovò a Basilea (nn. 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264).

Gli anni 1212–1217 erano molto importanti nella vita politica di Fede-
rico II e il volume ci trasmette una serie di documenti sulle sue attività di-
plomatiche, a cominciare dalla dichiarazione del patto di alleanza con Filippo
Augusto di Francia (n. 177, 1212 XI 19) e dalla cosiddetta Bolla d’Oro di Eger
con il quale promise fedeltà a Innocenzo III e alla Chiesa (n. 204, 1213 VII 12 e
le ripetizioni seguenti, nn. 205 e 206). Proprio in quegli anni si creò anche
l’alleanza tra Federico e i Teutonici di Ermanno di Salza e furono emessi i
primi privilegi concessi dal re di propria volontà a favore dell’Ordine Teuto-
nico, uno dei temi più ricorrenti tra la documentazione del volume (i nn. 212,
217, 230, 238, 240, 246, 278, 320, 337, 343, 344, 378, 380, 381, 390, 391, 392,
403, 415, 416). Abbiamo anche alcune notizie sui procedimenti amministrativi
quotidiani: cosı̀ quel documento riguardante la Cappella Palatina (n. 312, 1215
VII), uno dei pochi mandati conservati dell’epoca. Le caratteristiche diplo-
matiche degli atti verranno esaminate nel loro insieme nell’introduzione del
prossimo terzo volume, vorrei però sottolineare solo l’attenzione posta alla
mescolanza degli elementi tedeschi e siciliani, visibile ad esempio in un pri-
vilegio a favore della casa teutonica di Brindisi (n. 390, 1216 XII).

L’impresa editoriale che ha prodotto questo volume è di indubbia im-
portanza e utilità. Per i medievisti una pubblicazione completa degli atti di
Federico II permetterà di aggirare le odierne difficoltà allorché siamo costretti
a „navigare“ tra i Regesta Imperii, le pubblicazioni di contenuto universale di
Jean Louis Alphonse Huillard-Bréholles 1 ed Eduard Winkelmann 2 e le nu-

1 J.L.A. Hui l l ard - Br ého l le s , Historia diplomatica Friderici secundi, Paris
1859–1861.

2 Acta imperii inedita saeculi XIII et XIV. Urkunden und Briefe zur Geschichte des

QFIAB 89 (2009)



383DIPLOMI DI FEDERICO II

merosissime raccolte diplomatiche locali. Il volume del quale stiamo parlando
è redatto con una cura davvero ammirevole se si pensa al numero ristretto dei
collaboratori al progetto. Avere a disposizione più fondi e più personale per-
metterebbe senza dubbio di accelerare i ritmi della pubblicazione ed evitare
delle imprecisioni che talvolta si inseriscono nell’apparato tecnico del volume,
soprattutto quando si tratta di identificare delle località o persone. Una pub-
blicazione di tale portata non è oggettivamente possibile senza disporre di una
rete organizzata di collaboratori e corrispondenti garanti di una maggiore pre-
cisione: approfondendo l’esame di singoli documenti si riscontrano degli er-
rori, certo non gravissimi. Cosı̀ San Leonardo di Siponto, in Puglia, non era un
monastero ma una canonica ed era stato concesso ai Teutonici nel 1260 e non
nel 1261 (p. 441). Comunque sia sarebbe davvero ingiusto fare leva su queste
piccole sviste nel giudicare tale enorme ed utile impresa editoriale.

ZUSAMMENFASSUNG
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