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MISZELLE 

LA NUOVA EDIZIONE DELLE COSTITUZIONI SICILIANE 
DI FEDERICO II* 

di 

MARTIN BERTRAM 

Sembra improbabile che un testo chiave per la storia del diritto euro
peo, che ha esercitato per secoli la sua influenza e da duecento anni è oggetto 
di intensa ricerca scientifica, riceva solo oggi un'edizione critica nel senso 
pieno del termine, ovvero di elaborazione di tutta la tradizione manoscritta. 
In questo caso, la editio princeps di Francesco Del Tuppo e Sixtus Riessinger 
(1475), è stata seguita da non meno di 14 altre edizioni (20 comprese le ri
stampe), di cui almeno le ultime tre non erano prive di sforzi critici. Carcani 
(1786), Huillard-Bréholles (1854) e Conrad/Van der Iieck-Buyken/Wagner 
(1973) avevano tuttavia percorso vie diverse, giungendo solamente a risultati 
parziali. E anche se messe insieme, da queste edizioni non si riusciva ad otte
nere un testo soddisfacente. Questa situazione precaria ed infelice ora è 
superata grazie alla nuova edizione curata da Wolfgang Stürner nell'ambito dei 
Monumenta Germaniae Historica, edizione che, elaborando sistematicamente 
tutta la tradizione manoscritta, ha finalmente imboccato l'unica strada meto
dologicamente corretta. 

I. Il fatto che tale impresa venga realizzata solo ora sembra ancor più 
sorprendente in quanto i manoscritti disponibili sono di numero limitato e 

* Recensione di: Die Konstitutionen Friedrichs IL für das Königreich Sizilien 
hg. von Wolfgang Stürner, Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones 
et acta publica imperatorum et regum, Tomus II. Supplementum, Hannover 
(Hahn) 1996, VIII, 525 S., DM 198. - Ringrazio Alessandra Ridolfi per la tradu
zione. 
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tutti noti da tempo, la maggior parte già dalla fondamentale ricerca di Bartolo
meo Capasso (1871). Anche nel raggruppamento dei manoscritti Stürner non 
sembra allontanarsi più di tanto da Capasso. Mentre quest'ultimo credeva 
infatti di poter distinguere nei manoscritti il „testo originario" di Melfi, poi un 
„testo originario riveduto ed interpolato" e infine la forma arricchita dalle 
Novelle, Stürner raggruppa i 14 manoscritti che oggi conosciamo in modo 
ancora più semplice, ovvero in manoscritti senza Novelle (frammenti di Cas
sino = C; Parigi, BN lat. 4625 = P2; Ottobonus lat. 2945 = O; i due manoscritti 
della traduzione greca = y), manoscritti con Novelle (Reginensis lat. 1948 = 
R; Vat. lat. 1437 = VI; Parigi, BN lat. 4624A = PI; Palermo, Comunale Qq H 
124 = Pa; Vat lat. 6770 = V2; Valencia, Univ. M 417 = Va) e infine raccolte di 
sole Novelle (Palermo, Comunale 2 Qq A 66 = Ps; München Clm. 28193 = M; 
Madrid, BN 847 = Ma). 

Il primo gruppo dovrebbe tramandare rassetto originario delle costitu
zioni pubblicate nel 1231 a Melfi, mentre gli altri due gruppi sono il risultato 
di una rielaborazione da parte dei giuristi angioini, i quali integravano le No
velle nel corpus di Melfi e sottoponevano tutto il testo ad una revisione critica. 

Tuttavia, la collazione sistematica di tutti i manoscritti compiuta da 
Stürner, ha sciolto questo quadro apparentemente semplice in un mosaico 
estremamente complesso e fluido, nel quale non si possono più determinare 
i rapporti precisi fra i singoli manoscritti, per non parlare dell'assetto e del 
testo originario delle costituzioni. Purtroppo la tradizione comincia abba
stanza tardi. Stürner osserva giustamente che un'origine sveva non è affatto 
accertata nemmeno per i frammenti di Cassino (p. 9) ed i due manoscritti 
greci (p. 12, 79), mentre tutti gli altri manoscritti sicuramente risalgono non 
oltre ü periodo angioino ed alcuni sono ancora molto più recenti. D'altro 
canto dall'attenta analisi dei manoscritti e dei commenti sono emerse le 
tracce di una tradizione non indifferente andata perduta (p. 52, 54, 56 s.). Se 
questa importante conclusione da un lato porta a non sottovalutare la diffu
sione del codice siciliano, allo stesso tempo ci spiega la ftiorviante ambiguità 
del testo tramandatoci, rivisto, contaminato e sfigurato nel corso di un lungo 
processo non più ricostruibile nei dettagli. Si dovrebbe ipotizzare, infatti, un 
numero tale di anelli mancanti da inserire fra i manoscritti superstiti che 
Stürner ha dovuto rinunciare a stilare uno stemma codicum con indicazioni 
precise di discendenza, fornendo invece uno schema volutamente approssi
mativo (p. 113). Per gli stessi motivi non si riesce ad individuare un manosc
ritto particolarmente affidabüe che possa servire come manoscritto base per 
l'edizione. I manoscritti senza Novelle, i quali teoricamente dovrebbero for
nire la base testuale per le costituzioni del 1231, ne tramandano un assetto 
abbastanza conforme ed attendibile, ma non sono scevri di alterazioni ed 

QFIAB 77 (1997) 



474 MARTIN BERTRAM 

evidenti errori, presenti particolarmente nelle due copie tarde (P2 ed O; cf. 
p. 104 s.). Ed anche il ms. V2, relativamente antico e scelto come base ancora 
per l'edizione del 1973, dal confronto sistematico è risultato molto meno affi
dabile di quanto si pensasse. 

Dal censimento critico di Stürner risulta come testimone più autorevole 
una versione chiamata Vulgata, con un termine riconducibile fino ai tempi di 
Andrea dìsernia, ma solo ora circoscritta precisamente ai manoscritti R, VI, 
PI e Pa (p. 101-104, 107-110). Questo testo si rivela una redazione sistema
tica dei giuristi angioini, i quali hanno integrato la maggior parte delle Novelle 
nel corpus di Melfi e riveduto tutto il testo confrontando criticamente vari 
manoscritti, fra i quali non pochi oggi non più esistenti. Sanzionata dalla ed. 
glossa ordinaria di Marino da Caramanico, tale versione è divenuta una specie 
di testo standard che ha condizionato non solo gli ulteriori commenti ma 
anche tutte le edizioni a stampa fino al Carcani. Ovviamente questa versione, 
data la sua natura redazionale, si è già allontanata dall'originale sia delle costi
tuzioni melfitane, sia delle Novelle. Tuttavia, a parte la maggiore completezza, 
si raccomanda anche per molte letture più probabili e più affidabili rispetto 
agli altri manoscritti. 

La collazione dei manoscritti viene integrata da Stürner con un esame 
sistematico dei commentari a partire dall'apparato di glosse del Vatlat. 6770 
fino al commentario di Andrea d'Isernia (p. 43-58), operazione che comporta 
un'ulteriore differenziazione della tradizione manoscritta, evidenziando va
rianti testuali non documentate in nessuno dei nostri manoscritti ed addirit
tura costituzioni inequivocabilmente citate dai glossatori, ma del resto a noi 
sconosciute (p. 56 nota 193). 

Meno complicato il risultato del confronto delle edizioni a stampa 
(p. 34-43).1 Del Tuppo e Riessinger nel 1475 avevano preso come modello un 
manoscritto quasi identico al nostro codice Pa, ma corredato, a differenza di 
quest'ultimo, dalla glossa di Marino da Caramanico. Questo primo testo a 
stampa è rimasto poi la base diretta o indiretta di tutte le edizioni seguenti. 
Anche se l'uno o l'altro editore ha consultato un manoscritto (cf. p. es. p. 35 
s. per la seconda edizione di Del Tuppo), tra questi non sembra esservene 
stato nessuno che comportasse un testo notevolmente diverso da quello a noi 
noto attraverso i manoscritti superstiti. Ciò significa che per la costituzione 
del testo critico potevano essere tralasciate senza eccezione tutte le edizioni 
a stampa (p. 43). 

Cf. in proposito anche il bel volume di Ortensio Zecchino, Le edizioni delle 
„Constitutiones" di Federico II, Roma 1996, segnalato dallo stesso Stürner 
infra ap. 556 s. 
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IL La situazione della tradizione appena descritta ha indotto il curatore 
a strutturare l'edizione come segue: 

a) Non potendosi affidare a nessun singolo manoscritto e alle sue va
rianti testuali in modo esclusivo (p. 104), egli era costretto a costituire un 
testo misto, scegliendo parola per parola e periodo per periodo da tutta la 
tradizione disponibile la versione più convincente. In un processo continuo 
di valutazione di criteri linguistici, storici e di storia della tradizione, egli ha 
cercato di ricostruire di volta in volta il testo possibilmente autentico o al
meno più probabile (p. 114), ben consapevole del fatto che l'ambiguità e la 
fluidità della tradizione non permettono certezze assolute ma solo un avvici
namento (p. 115). Non di rado, infatti, nessuno dei manoscritti ci offre una 
soluzione veramente soddisfacente, ed in altri casi la scelta fra le varianti 
tramandate sarà discutibile. Comunque l'apparato critico rende conto, parola 
per parola, di tutta la gamma delle varianti tramandateci, escludendo solo 
alcune particolarità ortografiche precisamente circoscritte (p. 117-120); ed è 
un fatto già di per sé eloquente che solo una minoranza di parole e forse 
nessun periodo del testo siano rimaste senza indicazioni di varianti. 

b) Un'altra decisione imposta dalla particolare tradizione ha portato 
l'editore a trattare ogni costituzione come unità testuale indipendente, pre
mettendo a ciascuna una premessa editoriale che rende conto della rispettiva 
data di stesura, della tradizione particolare, di eventuali modelli e modifiche 
subite in un secondo tempo, nonché della bibliografia specifica. Nel caso di 
costituzioni più tardi mutate, il testo originario e quello modificato vengono 
confrontati evidenziando con caratteri spaziati proprio i passi cambiati. Con 
una chiara presentazione tipografica dei singoli testi, articolata in rubrica, 
premessa, testo ed apparato critico, l'edizione si avvicina addirittura ad una 
raccolta documentaria ed offre al lettore non solo un'informazione precisa e 
completa, ma anche una consultazione agevole. 

e) Il problema più difficile che si poneva all'editore era la scelta della 
struttura del testo complessivo: come poter tenere conto dell'assetto diverso 
dei manoscritti, parte dei quali tralascia completamente le novelle, mentre 
altri le trasmettono in quantità diversa ed in ordine variabile. Con buone ra
gioni, Stürner si è deciso per la struttura della Vulgata, raggirando dunque il 
tentativo genetico di Huillard-Bréholles, e riprendendo il filo delle antiche 
edizioni fino a quella del Carcani. Questa scelta è giustificata non solo dalla 
qualità testuale della Vulgata, ma anche dalla sua composizione esterna che 
permette di presentare su una base manoscritta omogenea un numero quasi 
completo di Novelle. La ripresa della Vulgata offre inoltre il vantaggio che 
possiamo continuare a studiare le costituzioni nella forma affermatasi da se
coli e citarle nel modo consueto. Una disposizione nuova avrebbe infatti com-
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portato non poche difficoltà di orientamento. Se non possiamo, dunque, che 
accettare la decisione ben motivata dell'editore, non dobbiamo tuttavia di
menticare che redizione riproduce per principio non l'assetto originario, ma 
la sistemazione angioina, in altre parole: un prodotto sistematico di seconda 
mano invece di una ricostruzione genetica in sequenza cronologica. Va sottoli
neato inoltre che neanche l'assetto della Vulgata è del tutto uniforme né privo 
di ambiguità (p. 103) e tralascia fra l'altro alcuni testi che vengono chiamati 
da Stürner Extravagantes, con un termine ripreso da Andrea d'Isernia, e pre
sentati in un'appendice (p. 455-472, cf. p. 80 s.). Si tratta soprattutto di testi 
tramandati esclusivamente nei manoscritti delle Novelle - particolarmente in 
Ps, fra i quali la forma integrale dell' importante complesso legislativo Nihil 
veterum principum (E 10: ed. p. 468-472; cf. p. 87-89), pubblicato secondo 
Stürner prima a Foggia nel 1240, poi parzialmente revocato e modificato a 
Barletta nel 1246, ed infine smembrato nella Vulgata. 

Se Stürner, dunque, ha presentato le costituzioni nella veste della Vul
gata angioina, egli ha tuttavia tenuto aperto l'accesso alla genesi storica, ve
lata dall'edizione. Come già detto, ad ogni singola costituzione viene premessa 
la rispettiva data e queste datazioni vengono meticolosamente giustificate nel
l'introduzione, compresi i non pochi casi nei quali risulta impossibile una cro
nologia precisa e sicura. Queste indicazioni scaturiscono dall'individuazione 
del materiale di partenza, cioè la massa melfitana (p. 62-65), seguita da una 
ricostruzione storica della legislazione successiva (p. 79-101, con un comodo 
riassunto, p. 100 s.). Ed infine viene fornito un prospetto completo della com
posizione testuale di tutti i manoscritti (p. 123-130), il quale permetterà agli 
studiosi di rendersi conto di ogni variazione e di ricostruire anche l'assetto 
non conforme alla Vulgata. Meritano infine di essere menzionati gli indici dei 
manoscritti, degli initia delle singole costituzioni, delle rubriche, nonché un 
glossario capillare, utilissimo per qualsiasi ricerca sia storica che giuridica, 
mentre il prospetto completo delle rubriche, spesso diverse per la stessa costi
tuzione, è uno strumento prezioso per rintracciare la loro origine ancora os
cura (cf. p. 66) e la loro graduale standardizzazione. 

III. Impostata in questo modo l'edizione si può considerare in buona 
misura esauriente e definitiva. Le qualità ed i difetti individuali dei manoscritti 
sono minuziosamente provati ed i rapporti fra loro chiariti per quanto possi
bile. Il testo delle singole costituzioni, ricostruito sulla base di tutta la tradi
zione disponibile, può essere verificato grazie all'esauriente apparato critico. 
Il loro rapporto con i rispettivi modelli normanni viene indagato tenendo 
conto di tutta la ricerca precedente2 (p. 67-77; cf. la tabella riassuntiva a 

2 Si aggiunga il recentissimo contributo di Anna Laura Trombetti Budriesi, 
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p. 131 s.; per le assise federiciane di Capua cf. p. 68 nota 266 e la stessa ta
bella). I dubbi sulla sequenza storica delle Novelle, residui di una ricerca parti
colarmente frammentaria e contraddittoria, sono in alcuni casi chiariti in 
modo convincente,3 mentre in altri casi viene spiegato specificamente perché 
non si può arrivare a risultati sicuri e definitivi. Nell'elenco cronologico delle 
Novelle, che riassume la complessa indagine precedente (p. 79-100), vengono 
infatti indicati non pochi dati con le parole cautelative „vielleicht (forse)" o 
„wohl (probabümente)". Un sicuro passo avanti consiste anche nel fatto che 
ora possiamo individuare chiaramente non solo le Novelle in quanto tali, ma 
anche gli sviluppi testuali delle costituzioni emanate a Melfi, e poi più o meno 
trasformate (cf. p. es. p. 227 s. l'interpretatissima interpolazione sulle fonti 
sussidiarie del diritto siciliano nella Const. I 62.1 Puritatem). 

Le accurate indagini, svolte nell'introduzione, di questi punti centrali 
comportano inoltre non pochi risultati più o meno collegati. Alle tracce, già 
menzionate, di una sorprendente quantità di manoscritti perduti delle costitu
zioni federiciane se ne aggiungono altre che rimandano addirittura a sconosci
uti manoscritti delle assise normanne (p. 72 s., 106). Sono conservati, invece, 
ma presentati da Stürner per la prima volta, quattro manoscritti contenenti 
sommari oppure, per usare il termine tecnico, Casus breves delle costituzioni 
in una versione latina più antica ed in tre versioni in volgare del XV secolo 
(p. 26-32).4 Anche riesaminando le glosse ed i commenti Stürner ha potuto 
approfondire le nostre conoscenze: Andrea Bonello potrebbe aver elaborato 
le sue glosse ancora in epoca sveva (p. 47);5 VApparatus Vetus citato da Ma

il testo latino delle Assise di Ruggero II nella tradizione del Liber Augustalis, 
in: Le Assise di Ariano 1140-1990, Atti del convegno internazionale di studi 
ad 850 anni dalla promulgazione. Ariano Irpino 26-27-28 ottobre 1990, a 
cura di Ortensio Zecchino, Ariano Irpino 1994, p. 245-305. 

3 R es. il complesso Nihil veterum principimi, già menzionato, per il quale 
Stürner ritorna con buone ragioni alla vecchia proposta per Foggia del 1240, 
invece di Grosseto 1244; oppure la Const. 195 1-3 Occupatis nobis, emanata 
secondo Stürner già nel 1239, non solo nel 1246. 

4 Cf. ora l'edizione: Un' epitome in volgare del „liber Augustalis". Il testo quat
trocentesco ritrovato ed edito da Domenico Maffei, Bari 1995, già segnalato 
in QFIAB 76 (1996) p. 583 e preso in considerazione da Stürner p. 122. 

5 Cf. anche Filippo Liotta, Una Quaestio di Andrea Bonello sul feudo quater-
nato, in: Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei, 
Medioevo e Umanesimo 78, Padova 1991, p. 93-133, il quale indaga un raro 
esempio di dibattito giuridico strettamente legato alla legislazione federi-
ciana. Andrea infatti discute un problema sollevato dalla costituzione melfi
tana I 44 Iustitiarii nomen e poi deciso con la Novella I 38.2 Statuimus, 
parte del complesso legislativo Nihil veterum principum (non cambia la 
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rino da Caramanico non è identico alle glosse tramandate nel Vat. lat. 6770 
(p. 48 s.); le glosse ivi comprese di un certo G., qui., probabilmente non sono 
di Guilelmus de Vinea e sicuramente non di Guido da Suzzara (p. 45 s.). Il ms. 
Va contiene almeno l'inizio di un simile apparato misto ed ugualmente antico 
(p. 49). La glossa di Marino, nella sua stesura originaria, si riferiva ad un 
esemplare delle costituzioni senza Novelle ed è stata conformata solo in se
guito, e in modo inadeguato, alla Vulgata (p. 53 s.) e via di seguito. 

IV. La sistematica elaborazione di tutta la tradizione disponibile si può 
considerare conclusiva anche in quanto ha segnato lucidamente i limiti im
posti alle nostre conoscenze. Con sobrietà e rigore Stürner ha liberato il 
campo da annose speculazioni, sottolineando che le fonti non sono sufficienti 
per rispondere a molte delle nostre domande. 

Ciò vale in primo luogo per la genesi storica e la forma originaria del 
corpus di Melfi. La commissione redazionale resta in gran parte sconosciuta 
e non sappiamo proprio nulla sul suo metodo di lavoro. Le tre lettere, imman
cabilmente citate a proposito, di papa Gregorio IX ci danno le uniche notizie 
concrete, paradossalmente fornite dall'avversario dell'impresa, e comunque 
non si comprendono bene né le intenzioni, né gli effetti del suo intervento 
(p. 2).6 È vero che dobbiamo a questa fonte il nome dell'arcivescovo Giacomo 
di Capua come unico collaboratore certo, ma non sappiamo quale ruolo abbia 
effettivamente ricoperto (p. 3). Inconsistenti anche le fonti per la presunta 
collaborazione di Pier delle Vigne: il passo a lui riferito nell'epilogo (Const. 
Ili 94) viene definitivamente scartato da Stürner come aggiunta tardiva ed 
inaffidabile (p. 3-5). In questo contesto potremmo anche interrogarci sulla 
partecipazione personale dell'imperatore alla legislazione emanata a suo 
nome. Talvolta Stürner sembra suggerire una partecipazione molto stretta (p. 
es. p. 73 a proposito degli interventi redazionali nelle assise di Ruggero II) e 
non si lascia sfuggire la nota storiella riferita da Benedetto da Isernia su un 
personale intervento nella preparazione delle Const. 110-14, per concludere: 
„la sua (i.e. di Federico) partecipazione all'opera non si limitò affatto ad atti 
formali". Senza mettere in dubbio l'informazione fornita da Benedetto, biso
gna tuttavia insistere sul fatto che questa è l'unica notizia in merito e come 
tale insufficiente per postulare una più ampia influenza personale di Federico. 

sostanza del discorso, se Iiotta preferisce ancora la data Grosseto 1244, men
tre Stürner, come già detto, ritorna all'attribuzione a Foggia 1240). 
Cf. da ultimo Kenneth Pennington, Gregory IX, Emperor Frederick II, and 
the Constitutions of Melfi, in: Popes, Teachers and Canon Law in the Middle 
Ages, edited by James Ross Sweeney and Stanley Chodorow, Ithaca and Lon
don 1989, p. 53-61. 
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Se si pensa, invece, al suo intenso impegno letterario per la falconeria, rintrac
ciato ancora di recente sulla base di una documentazione impressionante,7 si 
può solo constatare che non vi sono appigli per dimostrare simili interventi 
personali nel campo legislativo. 

Potremmo comunque rassegnarci, se non venisse soddisfatta solo la 
nostra curiosità sugli autori delle costituzioni. Più gravi, invece, le incertezze 
sulla genesi oggettiva e sull'assetto originario della legislazione di Melfi e più 
ancora delle successive Novelle. 

Quanto al presunto coiyus del 1231, Stürner riassume le sue indagini 
come segue (p. 63): „Certamente non esiste nessuna prova conclusiva che i 
rispettivi codici tramandino veramente la legislazione di Melfi. D'altra parte, 
dal nostro esame della tradizione e dell'influenza di questa versione delle co
stituzioni, sono emersi parecchi indizi che sembrano giustificare l'ipotesi che 
questi codici tramandino abbastanza fedelmente il testo e la struttura dell'o
pera del 1231". Se si accetta questa prova indiziaria, suffragata, per ripeterlo, 
dalla rassegna completa del materiale manoscritto, allora si restringe la co
moda scappatoia di attribuire tutti i problemi del materiale melfitano alla 
tradizione posteriore. Diventano anzi sempre più concreti i sospetti, peraltro 
non nuovi, che le ambiguità ed i difetti del testo risalgano agli stessi autori 
ed alle loro procedure insufficenti di redazione e di pubblicazione. 

Infatti, la fase di elaborazione estremamente breve non può non aver 
compromesso la maturazione necessaria ad un'opera così ambiziosa; sembra 
inoltre che non si sia mai giunti ad una redazione finale ed autorizzata, irrinun
ciabile per assicurare la diffusione efficace di un testo legislativo, per la quale, 
peraltro, mancavano anche gli agenti istituzionali ed i mezzi materiali. Ne 
risultano i difetti strutturali, vistosi già nella massa melfitana e ancora più 
palesi nella legislazione postmelfitana: con le Novelle, provocate in buona 
parte da un susseguirsi di riforme amministrative contradditorie e di breve 
respiro,8 si è arrivati ad una situazione legislativa che si può definire solo 
come caotica. Lo stesso Stürner, con comprensibile preoccupazione, accenna 
ai problemi che deve affrontare l'editore di un'opera „alla cui forma definitiva 
lo stesso autore ovviamente non ha pensato" (p. V); inoltre, in un articolo 
pubblicato a parte, egli ha lucidamente denunciato sia le ambiguità e le con-

7 Cf. i lavori di Johannes Fried, segnalati sotto p. 523 e 579. 
8 Cf. Theo Kölzer, Die Verwaltungsreformen Friedrichs IL, in: Federico 11/ 

Friedrich IL Convegno dell'Istituto Storico Germanico di Roma nell'VIII Cen
tenario della nascita, a cura di Arnold Esch e Norbert Kamp, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 85, Tübingen 1996, p. 297-315, ivi 
304. 
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traddizioni testuali che le carenze organizzative di tutta la legislazione federi-
ciana, per arrivare alla constatazione quasi disperata: „Data la consapevolezza 
e l'acume intellettuale di Federico e visti i suoi preparatissimi collaboratori, 
molti punti essenziali per la sostanza e la funzione dell'opera legislativa riman
gono semplicemente incomprensibili."9 

V. Tutto sommato, questa edizione chiude un periodo di lavoro critico e 
aüo stesso tempo ne apre uno nuovo. Esaurita tutta la tradizione manoscritta 
disponibile e riassunta la ricerca di due secoli, disponiamo finalmente di un 
testo all'altezza della critica moderna e largamente conclusivo. Non è del tutto 
escluso che la scoperta di nuove testimonianze manoscritte possa apportare 
ulteriori chiarimenti, ma le speranze a questo riguardo si sono ulteriormente 
ridotte proprio con questa attenta revisione di tutto il materiale. Tuttavia, il 
discorso è tutt'altro che chiuso. Anzi, lo stesso Stürner può augurarsi con 
buon diritto che la ricerca possa essere rilanciata proprio da questa edizione 
(p. V s. e 117). Infatti, sia la storia del testo che la ricerca storica che attinge 
a questa fonte, hanno trovato ora un nuovo punto di partenza. Basti pensare 
alla storia dell'amministrazione federiciana, basata in gran parte sulle costitu
zioni, che d'ora in poi può sfruttare le precisazioni testuali e cronologiche 
apportate da Stürner. E se la sua edizione mette in evidenza non solo i pregi 
della legislazione federiciana, esaltati forse troppo ingenuamente in passato, 
ma anche la tradizione frammentaria ed i difetti primari del testo, egli ha 
sgombrato il campo per una lucida rilettura di una delle più affascinanti im
prese della storia del diritto europeo. 
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Wolfgang Stürner, Die Konstitutionen Friedrichs II. für sein Königreich Sizi
lien. Anspruch und Textgestalt, in: Federico Il/Friedrich II. cit, p. 263-275, 
con la citazione a p. 274. 
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