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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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nico di Guglielmo Pugliese o i Gesta Friderici I di un anonimo bergamasco 
(pp. 287-292). R. D. 

Fontes Franciscani, a cura di Enrico Menestò e Stefano Brufani e di 
Giuseppe Cremascoli, Emore Paoli, Luigi Pellegrini, Stanislao da Cam
pagnola, apparati di Giovanni M. Boccali, Medioevo francescano, Testi 2, 
Assisi (Porziuncola) 1995, XV, 2581 pp., ISBN 88-270-0298-7, Iit. 280.000. -
All'origine dell'imponente iniziativa editoriale sta, al di là dell'ovvio riconosci
mento della centralità delle fonti francescane nella ricerca medievistica con
temporanea, ima finalità di natura pratica, che è quella di offrire in un solo 
volume e in lingua originale gli scritti di Francesco e Chiara d'Assisi e le 
testimonianze storico-agiografiche ad essi relative che furono prodotte in lin
gua latina nel primo secolo francescano. Sono state scelte (e in taluni casi 
opportunamente emendate) le migliori edizioni oggi disponibili, prive però 
dell'apparato critico, a causa del diniego opposto da alcune case editrici a 
concedere la licenza di riproduzione. Tale mancanza, pur rendendo ancora 
necessario il ricorso alle edizioni originarie, qualora si vogliano affrontare 
problemi di natura testuale (ed è a tutti noto quanto l'aspetto filologico abbia 
pesato e tuttora pesi sugli studi francescani), non inficia la validità dell'inizia
tiva editoriale, che si segnala per alcune novità: prima tra tutte l'ottimo appa
rato dei luoghi paralleli, dove vengono segnalate le interdipendenze tra le di
verse fonti pubblicate nel volume. Tale apparato, redatto da Giovanni Boccali, 
facilita la fruizione del ricco (e quasi „ingovernabile") materiale edito, com
pensando in parte la mancanza di un indice analitico, che i curatori si propon
gono di pubblicare, insieme con le cronache francescane e altre testimonianze 
documentarie e letterarie su Francesco e l'Ordine dei Minori, nel secondo tomo 
dei Fontes Franciscani. Per il presente volume si è scelto di presentare i testi 
secondo l'ordinamento „canonico", cioè divisi in sezioni che non rispettano 
la successione delle date di composizione (la storiografia è del resto tanto 
consapevole di tale circostanza che la scelta degli editori non può certo dare 
adito a equivoci): agli opuscoli di Francesco fanno seguito la Lettera Enciclica 
di Frate Elia sulle stimmate (di assai dubbia autenticità), le biografie ufficiali, 
gli scritti di Giuliano da Spira e di Enrico di Avranches e, infine, le leggende 
agiografiche „non ufficiali". Analogamente, la sezione clariana si apre con gli 
scritti attribuiti alla santa, seguiti dalla bolla di canonizzazione e dalle biogra
fie in versi e in prosa a lei relative. Concludono il volume gli atti del processo 
di canonizzazione della stessa Chiara, dei quali si possiede solo un volgarizza
mento, che, insieme col Cantico di Frate Sole e in virtù della sua straordinaria 
importanza, costituisce l'unica deroga alla scelta di pubblicare soltanto fonti 
in lingua latina. Ognuna delle sezioni menzionate è preceduta da un'introdu-
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