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Italien, die sich als Plattform einer regionalen Elite verstanden und sich lange 
nationalen Projekten oder der Kooperation mit Vereinen anderer Regionen 
verweigerten; vaterländische Geschichte war ihnen die Geschichte ihrer Re
gion. Die hier zusammengetragenen Ergebnisse sollten auch den Zeithistori
ker anregen, hergebrachte Sichtweisen des Nationalstaates im Lichte frühneu
zeitlicher Erkenntnisse zur Entstehung territorialer Identitäten zu überden
ken. Nicole Reinhardt 

Uwe Neddermeyer, Von der Handschrift zum gedruckten Buch. 
Schriftlichkeit und Leseinteresse im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. 
Quantitative und qualitative Aspekte, Buchwissenschaftliche Beiträge aus 
dem Deutschen Bucharchiv München 61, 2 Bde., Wiesbaden (Harrassowitz) 
1998, XXII, 971 S., ISBN 3-447-04068-8, DM 198. - Quest'opera complessa af
fronta i problemi fondamentali della storia del libro in Occidente dal periodo 
carolingio alla fine del XVI secolo considerandoli, come indica già il titolo, 
dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: quanti manoscritti e quante 
stampe sono stati prodotti e quanti di questi sono andati perduti?; quali gruppi 
e ceti sociali hanno acquistato e letto quali testi?; oppure nei concetti dell'eco
nomia di mercato: come si comportavano offerta e domanda del libro?; perché 
ed in quale maniera sono cambiati la produzione di libri e gli interessi dei 
lettori nel corso degli otto secoli considerati? Tali questioni includono decisa
mente la svolta secolare della stampa, e perciò vengono indagati con la stessa 
intensità manoscritti e libri a stampa. I dati di base, analizzati poi statistica
mente, sono forniti per i manoscritti soprattutto dai quattro volumi Mittelal
terliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, dai tre volumi 
Handschriftenerbe des Deutschen Mittelalters di Sigrid Krämer nonché dai 
vari volumi dell'impresa internazionale dei Manoscritti Datati, per i libri a 
stampa invece dal Gesamtkatalog der Wiegendrucke e dall'Index Aureliensis. 
Fulcro geografico dell'analisi è l'area dell'Impero germanico; vengono però 
incluse, con fonti integrative, anche Francia, Inghilterra e Italia. I libri con
siderati sono quelli di contenuto letterario nel senso più vasto, cioè testi 
religiosi di tutti i tipi, dalla Bibbia ai libri devozionali, poi i classici, opere 
storiche, testi scientifici, mentre vengono escluse le scritture pratiche come 
cartulari, registri, libri d'ufficio, testi giuridici locali ecc. Consapevole dei pro
blemi notevolissimi, in parte ovviamente irrisolvibili, l'autore esordisce con 
un lungo capitolo metodologico (pp. 47-162). L'indagine propria si articola 
poi in tre capitoli che trattano la produzione dei manoscritti (pp. 163-307), il 
passaggio dal manoscritto alla stampa (pp. 308-388) e infine la produzione 
meccanica dei libri (pp. 389-536); il secondo volume (pp. 558-972), invece, 
contiene, dopo una serie di illustrazioni, la base di dati presentati in una mole 
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impressionante di grafici e tabelle (pp. 603-862) nonché un elenco delle fonti 
e della bibliografìa di ben 80 pagine. Il libro non è di facile lettura, anche a 
causa di alcune sviste e affermazioni non sempre chiarissime dell'autore 
(p. es. p. 55: 17.000 manoscritti datati con indicazione dell'anno o del decen
nio, ma i dati parziali che seguono danno un totale di 18.000 manoscritti; 
p. 59: la spiegazione del fattore per il calcolo di sopravvivenza di manoscritti 
è difficilmente comprensibile, come anche il relativo diagramma 1 a/b; p. 79: 
di chi sono i „mir bekannte(n) Schätzungen und Berechnungen" di 450.000-
550.000 incunaboli ancora esistenti?; p. 81: perché da un ipotetico rapporto di 
1 manoscritto conservato su 14 andati perduti viene estrapolato un moltiplica
tore 15?; p. 190: perché lo stesso fenomeno viene chiamato ora „Manuskript
zeitalter" e poi „Buchzeitalter"?; p. 586 e 588-590: le didascalie delle carte 
geografiche sono incomplete e incongruenti ecc.). Tra i risultati quantitativi i 
più precisi risultano essere quelli che riguardano gli incunaboli, per i quali 
FA., basandosi da un lato sulla tiratura nota per tutta una serie di titoli e 
dall'altro sulle precise cifre delle copie superstiti fornite dal Gesamtkatalog 
der Wiegendrucke, ha calcolato che le perdite ammontano in media al 95% 
(p. 74-79; cfr. le istruttive tabelle IV e V, dove manca tuttavia in molti casi la 
giustificazione delle cifre indicate per la tiratura). Sembra accettabile anche 
l'estensione di tale rapporto ai manoscritti del XV secolo, sebbene, sulla base 
di varie considerazioni, per i manoscritti di quest'epoca la possibilità di essere 
tramandati viene valutata maggiore del 2-3% (p. 79-81). Meno convincenti 
sono invece i calcoli relativi a produzione e perdita di manoscritti di epoche 
precedenti, in quanto già la stima del materiale ancora conservato (p. 86 s.: 
120.000-130.000 per il territorio dell'Impero) è molto problematica per l'in
completezza e la disomogeneità dei dati disponibili, ed ancora più precaria 
nel caso dell'Italia, dove il patrimonio manoscritto è più difficile da valutare 
statisticamente che non nell'Europa settentrionale e occidentale. L'A., ben 
consapevole dei problemi metodologici inerenti alla sua impresa, si è visibil
mente impegnato a tener conto almeno in teoria di tutti i fattori storici, cultu
rali e tecnici determinanti per la produzione di manoscritti e stampe (cfr. 
p. es. a p. 58-62 le convincenti considerazioni sulla percentuale, in notevole 
aumento a partire dal XIV sec, dei manoscritti datati e le conseguenze meto
dologiche che ne derivano per la valutazione della produzione complessiva). 
Bisogna inoltre sottolineare che l'obiettivo principale delle sue ricerche non 
è tanto fornire cifre assolute complessive, quanto evidenziare relazioni sincro
niche e diacroniche, ovvero svilippi e tendenze nelle varie epoche, come la 
trasformazione del canone dominante di lettura, diverse condizioni di do
manda e offerta per i vari ordini religiosi, per chierici e laici, nella letteratura 
latina e volgare. Ampio spazio viene dato infatti all'analisi di singoli gruppi di 
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testi: opere storiche (tabelle V e VII), grammatiche elementari (tabella Vili), 
manuali liturgici (tabella IX) e Bibbie (tabella XI). È comunque meritevole 
l'impostazione della ricerca in una prospettiva a lungo termine che decisa
mente mette alla prova la scontata cesura dell'introduzione della stampa e 
propone una nuova periodizzazione di tutto il complesso processo dell'espan
sione della cultura scritta: l'„era del libro", caratterizzata dalla produzione e 
dallo smercio di massa e da un profondo cambiamento della funzione del 
libro, si aprì già intorno al 1370, a causa del passaggio dalla pergamena alla 
carta, del crescente numero di lettori laici e dell'individualizzazione di produ
zione e domanda di testi; certamente fece un enorme salto un secolo dopo 
con l'introduzione della stampa, ma più nella quantità che nella sostanza, in 
quanto il contenuto dei testi prodotti cambiò radicalmente solo verso il 1530 
in seguito alle nuove esigenze provocate dalla Riforma protestante. Anche chi 
non sempre riesce a seguire le conclusioni quantitative dell'A. deve ricono
scere il coraggio e l'impegno con cui ha affrontato, analizzato e portato avanti 
le questioni fondamentali sulla produzione del libro e il comportamento dei 
lettori in Occidente. M. B. 

Irmgard Siede, Zur Rezeption ottonischer Buchmalerei in Italien im 
11. und 12. Jahrhundert, Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Bene
diktinerordens und seiner Zweige, Ergänzungsband 39, Erzabtei St. Ottilien 
(Eos) 1997, 333 S. m. Abb. u. Verzeichn., ISBN 3-88096-629-X, DM 112. - Der 
Band entspricht weitgehend der Diss. der Vf. von 1994 an der TU Berlin, 
Fachbereich Kommunikations- und Geschichtswissenschaften. Seither er
schienene Literatur ist eingearbeitet. Es werden 4 italienische Codices des 11. 
u. 12. Jh. ausführlich monographisch vorgestellt: A: Madrid, Bibl. Nacional, 
Vitr. 20-6; B.: Florenz, Bibl. Laurenziana, Acq. e Doni 91; C: Padua, Bibl. 
Capii, E 1; D: Vercelli, Bibl. Capii, Cod. C. Von S. wurde „eine möglichst 
sichere Einordnung der Hss. hinsichtlich ihrer Lokalisierung" versucht und 
„Datierung sowie eine Einbindung der Codices in ihren historischen und funk
tionalen Kontext". Berücksichtigt wurden „ikonographische, stilgeschicht
liche, historische und liturgiegeschichtliche Aspekte ebenso wie Fragen nach 
Auftraggeber, Funktion und der Wanderung von Kunst. Die Arbeit besteht 
S. 18-195 aus 4 Fallstudien zur Rezeption ottonischer Bildzyklen, die die ge
nannten Codices betreffen. A: ein kleinformatiges Evangelistar mit einem sehr 
reichen Bilderzyklus, entstand in Farfa unter Abt Berard I. (1048-1089) zum 
Gebrauch in der Klosterkirche. Die enge Beziehung der Reichsabtei zu den 
Herrschern führte zu Handschriftenschenkungen der Kaiser an Farfa. So er
klärt sich, „woher das Kloster die Vorlagen für einen ganzen Bilderzyklus in 
ottonischer Ikonographie" nahm. Die Orientierung der Reichsabtei an der 
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