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12. JAHRHUNDERT 571 

Agostino Paravicini Bagliani, Il trono di Pietro. L'universalità del 
papato da Alessandro III a Bonifacio Vili, Roma (La Nuova Italia Scientifica) 
1996, 301 pp., ISBN 88-430-0457-3, Ut 35.000. - Inserito nella collana degli 
„Argomenti di storia medievale", il volume fornisce una ricostruzione storica 
delle vicende del papato duecentesco alla luce delle innovazioni che segna
rono in profondità la storia papale nel tardo medioevo. TVa la metà del secolo 
XII e la fine del XIII la figura istituzionale del pontefice subì radicali trasfor
mazioni: da immagine vivente di Cristo, partecipe della sua duplice natura 
umana e divina, il papa non rappresentò più soltanto il vertice della cristianità, 
ma rivendicò tale ruolo, oltre che a livello ecclesiale e religioso, anche a li
vello politico, giurisdizionale e culturale. Il concetto di universalità in partico
lare, che si sviluppò intorno al successore di Pietro, si accordò ad una serie 
di innovazioni riguardanti il rituale dell'incoronazione papale e l'insediamento 
del conclave, le quali consentirono di completare il secolare processo di imi
tano imperii e di garantire un più rapido passaggio alla pienezza della pote-
stas papae, marcando una cesura netta nell'evoluzione delle procedure elet
tive. I cardinali, poi, non solo vennero confermati nel loro diritto di eleggere 
il pontefice romano, ma tra XII e XIII secolo divennero i suoi principali colla
boratori nel governo della Chiesa universale, mentre la riflessione canonistica 
si preoccupò di proporre una serie di formule per esprimere la loro intimità 
ecclesiologica. Nel contempo la curia romana, composta da élites detentrici 
della scrittura e del diritto, si andava trasformando in un centro amministra
tivo e burocratico che si muoveva all'interno di una concezione universalistica 
del papato e della cristianità che ebbe un preciso riscontro in avvenimenti 
come le crociate, la repressione ereticale o la grande politica missionaria della 
seconda metà del Duecento. Sovranità e giurisdizione sono pertanto elementi 
dominanti nell'evoluzione istituzionale del papato duecentesco, in quanto essi 
finirono per coprire settori sempre più ampi della società civile e religiosa. È 
in questa prospettiva, d'altra parte, che nel volume si ripercorrono le grandi 
fasi della genesi degli ordini mendicanti, così come il nascere dell'inquisi
zione, lo slancio missionario e le relazioni tra papato ed ebrei. Il controllo 
della santità, tuttavia, e la nascita di una vera e propria politica di riserva, nel 
campo dell'assoluzione dei peccati e delle attribuzioni di officia e beneficia, 
come pure l'attività conciliare (1123-1274), l'arbitrato in campo dottrinale e 
l'organizzazione dello Stato della Chiesa, sono fatti concreti tra quelli presi in 
esame che non si può passare sotto silenzio. Nel Duecento il papato afferma 
la sua universalità anche nell'ambito della dottrina e della fede, prospettiva 
entro la quale, sottolinea FA., va riletta in parte anche „la ricca storia dei 
rapporti tra papato e università" (p. 12), così come il grande interesse attri
buito alla scienza della natura, alla medicina, alla costituzione dello Studium 
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curiae e verso il sapere in generale. Partita alla conquista del mondo, e con 
rinnovato slancio dopo l'eclisse imperiale, la Chiesa finiva per esserne conqui
stata; e quello stesso ideale di sodetas Christiana, destinato ad avere un oriz
zonte idealmente universale, sostenuto dal papato con larghi mezzi, sia cano
nistici che missionari, finì per restringersi ai soli confini europei verso la fine 
del secolo, come mostra in modo emblematico la storia delle relazioni fra la 
sede apostolica e i tartari o il cristallizzarsi quasi dogmatico e integralista 
delle posizioni teocratiche di papa Caetani. Gabriele Archetti 

Petrus de Ebulo, Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis. Codex 
120 II der Burgerbibliothek Bern. Eine Bilderchronik der Stauferzeit, hg. von 
Theo Kölzer und Marlis Stähli, Textrevision und Übersetzung von Gereon 
Becht-Jördens, Sigmaringen (Thorbecke) 1994, 304 S., ISBN 3-7995-4245-0, 
DM 168. - II Liber ad honorem Augusti di Pietro da Eboli rappresenta una 
delle pochissime opere del Medio Evo che tramanda gli eventi coevi ricor
rendo a un doppio registro espressivo, il narrativo e il figurativo. La nuova 
edizione in facsimile dell'unico codice manoscritto custodito a Berna offre 
ora al lettore l'opportunità di vedere non solo riprodotte fotograficamente, 
con fedeltà incomparabilmente maggiore di quanto non fosse stato possibile 
a Rota (RIS2, 31, del 1904-1910) e a Siragusa (Fonti per la storia d'Italia, 39, 
1-2, del 1905-1906), il testo e le pregevoli miniature che lo accompagnano, 
ma anche di disporre di approfonditi studi sui caratteri codicologia e sul 
dettato del liber. Alla prefazione degli editori, nella quale vengono enunciati 
i meriti dei diversi collaboratori (pp. 7 e 9), segue un rapido profilo della 
figura di Pietro da Eboli e degli anni in cui venne composta l'opera, tracciato 
da Kölzer (pp. 11-13). Questi si volge poi a delineare a volo d'uccello le vi
cende dell'unificazione del Regno di Sicilia con l'Impero (pp. 15-31). Alle 
pp. 34-246 la lettura iconologica delle miniature, l'edizione del Carmen e la 
sua traduzione in tedesco affiancano la riproduzione del manoscritto. Di parti
colare pregio è l'analisi codicologica compiuta da Stähli, che consente di giun
gere a nuove e più precise conclusioni sulla struttura del codice e sulla dispo
sizione dei fogli che lo compongono (pp. 247-274). Di considerevole interesse 
è anche lo studio condotto da Robert Fuchs, Ralf Mrusek e Doris Oltrogge 
sui materiali e le tecniche pittoriche impiegate nella realizzazione delle di
verse miniature (pp. 275-285). Conclude il volume una nota dell'editore del 
testo e traduttore Becht-Jördens, che, pur riconoscendo al liber peculiarità 
sue proprie, lo colloca nella tradizione dell'epica latina, rappresentata non 
solo da modelli classici come Virgilio, Lucano e Ovidio, ma anche da opere 
composte a partire dall'XI secolo, come il De Hastingae Proelio di Wìdone di 
Amiens, ü Draco Normannicus di Stefano di Rouen, il Carmen de bello Saxo-
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