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auf evtl. Textabweichungen achten. Und für tiefer eindringende Fragen ist 
man gezwungen, neben der neuen Ausgabe subsidiär noch die folgenden Hilfs
mittel zu konsultieren: a) Scalias Ausgabe von 1966 für die dort ausführ
licheren Passagen der Einleitung und weitergehende textkritische Auskünfte; 
b) den erwähnten separaten Wort- und Namensindex oder, falls nicht verfüg
bar, die Indices der älteren Ausgaben; c) künftig die angekündigte neue Ana
lyse der Handschrift; und last not least d) die meisterhafte Monumenta-Aus-
gabe von Holder Egger aus dem Jahre 1912 (MGH SS 32, nach dem Tod des 
Editors publiziert von Schmeidler), der sowohl die alte wie die neue Ausgabe 
von Scalia viel verdanken; ihr stupender Sachkommentar bleibt unverzichtbar 
und ihre gut artikulierten Indices sind bequem zu benutzen. M. B. 

Elmar Fleuchaus, Die Briefsammlung des Berard von Neapel. Überlie
ferung - Regesten, Monumenta Germaniae Historica. Hilfsmittel 17, München 
(MGH) 1998, XLII, 802 S., ISBN 3-88612-117-8, 160 DM. - L'epistolario del 
notaio papale Berardo Caracciolo di Napoli, il cui prestigio documentario 
viene sottolineato dall'inserimento, formalmente errato, del più importante 
manoscritto nella serie dei registri papali (ASV, Reg. Vat. 29A), era stato og
getto, più di un secolo fa, di un'analisi utile, ma oggi obsoleta, da parte di 
Ferdinand Kaltenbrunner. Da allora le singole lettere furono continuamente 
sfruttate per illustrare i più disparati aspetti della storia europea della seconda 
metà del Duecento, mentre la genesi e la struttura della collezione rimasero 
in ombra, perché nessuno se la sentiva di affrontare un' indagine complessiva. 
Questo compito, da tempo scontato, ora si può considerare pienamente as
solto con il presente lavoro, grazie al quale la raccolta è finalmente accessibile 
in modo completo ed affidabile. Il libro si apre con una scheda biografica, 
integrata da notizie sulla parentela di Berardo, sui suoi rapporti con i vari 
principi europei e sulle fonti e l'amministrazione del suo patrimonio; ai fatti 
già noti si aggiungono notizie nuove come quella di una condanna di Berardo 
da parte di Federico II a quattro anni di reclusione, scontata la quale egli andò 
immediatamente a rifugiarsi nel servizio papale, dove appare a partire dal 
1248. Questa esperienza personale rende ben comprensibile il suo successivo 
impegno per la casa angioina, alla quale rimase immancabilmente legato fino 
alla morte. A parte questa costante, era ovviamente implicato dietro le quinte 
in innumerevoli manovre della politica papale; ma rimane sempre difficile 
determinare con precisione la natura ed il peso del suo intervento personale 
nelle singole azioni documentate dalle sue lettere; cf. a questo proposito le 
prudenti considerazioni metodologiche a p. 63s. Segue un ponderoso capitolo 
sulla tradizione manoscritta della raccolta, dove vengono minuziosamente 
analizzati gli aspetti esterni ed il contenuto di 24 codici; e basta pensare che 
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fra di loro ben 15 emersero solo dopo i tempi del Kaltenbrunner per rendersi 
conto del valore innovativo del presente lavoro. Per il raggruppamento dei 
manoscritti resta valida in linea di massima la distinzione di tre redazioni, 
proposte già da Delisle e Kaltenbrunner: la prima rappresentata dal già men
zionato Reg. Vat. 29A insieme a Bordeaux 761 e Escoriai P.II.7; poi i ed. Dieta-
mina con nove manoscritti, ed infine le Epistolae notàbiles con altri cinque. 
A queste collezioni più o meno ordinate secondo vari criteri sia cronologici 
che di contenuto, si aggiungono ancora raccolte non ordinate presenti in sette 
manoscritti, tra i quali risulta particolarmente interessante il codice Bern 69 
con materiale finora sconosciuto, fra l'altro i rapporti della guerra contro 
Orvieto nell'autunno del 1269, destinati da Berardo nella sua qualità di capo 
militare al collegio cardinalizio. Confermato l'assetto elementare della tradi
zione, l'esame approfondito dei manoscritti ha però portato a non poche mo
difiche dei rapporti di dipendenza ipotizzati da Kaltenbrunner, fornendo 
quindi un quadro più chiaro e sicuro della nascita e dello sviluppo della rac
colta. La parte principale e più importante del volume consiste comunque in 
un registro completo delle 840 lettere riprese da tutte le redazioni, con la 
documentazione diplomatica per ogni singolo brano: un regesto riassuntivo, 
la datazione esplicita o ricostruita, Yincipit e Yeocplicit, i rispettivi manoscritti 
e le edizioni, reperibili nel 90% dei casi, ma disseminate in una sterminata 
letteratura erudita. Il corpo dei regesti è ovviamente corredato di tabelle e 
concordanze che permettono di ricostruire la composizione di ogni singolo 
manoscritto, nonché dagli indici degli incipit, dei nomi e delle cose notevoli. 
È facile prevedere che questa elaborazione completa, affidabile e comoda
mente consultabile, servirà come strumento di lavoro definitivo. Infatti, un'e
dizione integrale della raccolta, ventilata, ma prudentemente non proposta 
dall'autore, mi sembra una impresa addirittura sconsigliabile in questo mo
mento. Sarebbe meglio, invece, risparmiare la forza e l'energia necessaria a 
tale scopo per analizzare in maniera analoga gli altri epistolari curiali di 
questo periodo. Mentre tali lavori sembrano a un buon punto per Tommaso 
da Capua, Alberto Behaim e Riccardo da Pofi, versa ancora in condizioni 
assolutamente insoddisfacenti l'immensa miniera documentaria dello Pseudo-
Marino di Eboli, il quale sarebbe certamente il candidato più indicato per 
ulteriori sforzi in questo campo. M. B. 

Maria Pia Alberzoni, Annamaria Ambrosioni, Alfredo Lucioni 
(Hg.), Sulle tracce degli Umiliati, Biblioteca erudita. Studi e documenti di 
storia e filologia 13, Milano (Vita e Pensiero) 1997, XIX, 647 S. m. Abb. u. 
Kt, ISBN 88-343-0495-0, Lit. 90.000. - Der Band verdankt sein Entstehen der 
Aktivität von A. A., die sich erst selbst und dann mit Hilfe ihrer Schüler und 
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