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gewiesen. Der Vf., Spezialist für die Befestigungsanlagen der Johanniter und 
Engländer auf Malta, bietet eine durch (nicht durchgezählte) Hunderte von 
Plänen, Skizzen und Photos sehr reich belegte architektur- und militärge
schichtliche Darstellung der Bauten des Ordens in den Kreuzfahrerstaaten, 
auf Rhodos, der Dodekanes sowie auf Malta (hier bis 1798). Ein relativ knap
pes Schlußkapitel behandelt Methoden und Techniken des Festungsbaus, die 
Verwaltung, die Besatzungen und Belagerungen. Für die Kastelle der Kreuz
fahrer gibt es eine umfangreiche Literatur. Weniger gut bestellt ist es um Ar
beiten über Rhodos und die Dodekanes (1307-1522), deren Befestigungen 
hier ausführlich behandelt werden. Und was Malta betrifft, so dürfte das Werk 
den besten und umfassendsten Überblick über die zahlreichen Kastelle, Forts, 
Stadtbefestigungen und Küstentürme bieten, der heute greifbar ist. R H. 

Cinzio Violante, La „cortesia" chiericale e borghese nel Duecento, 
Saggi di „Lettere italiane" 49, Firenze (Olschki) 1995, 109 pp., ISBN 88-222-
4293-9, Lit 27.000. - Si ripubblicano qui, senza significative variazioni, due 
lunghi saggi del 1953, che costituirono, secondo l'Autore, „un audace sconfi
namento di un giovane storico nel campo delle letterature mediolatina e vol
gari" (p. 9). In entrambi gli studi il Violante si prefigge di cercare modelli 
, cortesi4 nelle opere letterarie latine di chierici come Salimbene da Parma o 
di notai e giuristi come i cremonesi Gerardo Patecchio e Ugo Perso, autori 
delle celebri „Noie". Il primo saggio, „Motivi e carattere della Cronica di Sa
limbene", apparso negli „Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa", se
rie II, voi. XXII (1953), fase. I—II, pp. 3-49, occupa le pp. 13-80 del presente 
volume e vi si afferma che la caratteristica predominante della „Cronica", 
che ad essa conferisce unità di ispirazione e coerenza interna, non risiede in 
una particolare visione politica o religiosa degli avvenimenti narrati, ma è 
piuttosto un ideale laico e aristocratico di eleganza, misura e decoro; in una 
parola, un ideale cortese, che il cronista condivide con la mentalità e la cul
tura del suo tempo. Il saggio jsopra „Le Noie cremonesi nel loro ambiente 
culturale e sociale", apparso in „Cultura Neoclassica", XIII (1953), fase. I, pp. 
35-55, viene qui ripubblicato alle pp. 81-108. Per uscire dalle secche di una 
interpretazione fondata soltanto sull'analisi interna dei testi letterari, il Vio
lante parte da una accurata disamina dello svolgimento delle istituzioni co
munali a Cremona, dalla quale conclude che l'omogeneità sociale e politica 
dei membri del ceto dominante cittadino, realizzatasi nella prima metà del 
XIII secolo, è il presupposto della penetrazione del costume e della cultura 
cavalleresca e cortese negli ambienti „dei notai e dei giudici che frequenta
vano gli Studi e le corti signorili, e dei mercanti che vivevano accanto ai 
nobili nelle cariche cittadine, nelle società e nell'esercito comunale" (p. 96). 



SPÄTMITTELALTER 603 

L'importanza della letteratura provenzale quale veicolo di diffusione degli 
ideali cavallereschi viene dedotta dal Violante attraverso l'analisi contenuti
stica delle Noie, che, lungi dall'essere componimenti didascalici o scherzosi, 
rappresentano invece la vivace espressione di un costume e di un sistema 
di valori che dal piano semplicemente lettarario vengono traslati nella di
mensione di una precettistica ad uso delle nuove classi dominanti cittadine. 

N. D. 

Die Mongolengeschichte des Johannes von Piano Carpine. Einführung, 
Text, Übersetzung, Kommentar. Diplomarbeit von Johannes Gießauf, Schrif
tenreihe des Instituts für Geschichte, 265 S., Graz (Selbstverlag) 1995, ISBN 
3-85375-012-5. - L'ampia introduzione al testo (pp. 1-84) si apre con un affre
sco sulla storia dei Mongoli da Gengis Khan alla fine della campagna militare 
in Occidente del 1242. L'Europa cristiana costruisce la sua immagine dei Mon
goli tra il 1219 e il 1245 e la precisa con le legazioni papali del 1245 di Lorenzo 
di Portogallo, Andrea di Longjumeau, Ascelino da Cremona e Simone di St. 
Quentin. Di queste missioni l'A. fornisce un esauriente profilo, prima di pas
sare a descrivere le fonti parallele che di volta in volta nelle note al testo 
vengono utilizzate. Per le fonti precedenti al 1245 si distinguono quelle occi
dentali (il domenicano Giuliano d'Ungheria, Matteo Paris, Federico II, Ivo di 
Narbonne, Rogerio di Torre Maggiore, l'arcivescovo Pietro Ackherovich), da 
quelle dell'estremo Oriente (la Storia segreta dei Mongoli e gli scritti cinesi di 
Meng-Ta pei-lu e di Hei-Ta shihlueh). Tra le fonti occidentali contemporanee 
di Giovanni da Pian del Carpine si considerano Andrea di Longjumeau, Si
mone di St. Quentin, la Storia dei Tartari di C. de Bridia, Guglielmo di Rubruk, 
Tommaso da Spalato, Marco Polo, Ricoldo da Monte Croce e Odorico da Por
denone. Le fonti armene, il Juvaini, Rashid ad-Din e Yüan-shih sono invece i 
contemporanei orientali con i quali si deve confrontare il testo di Giovanni 
da Pian del Carpine, a cui è dedicato un agile ma precisa biografia. Viene di 
seguito offerta una nuova traduzione tedesca della Storia dei Mongoli, con
dotta sulla base del testo critico pubblicato da Enrico Menestò (cfr. Giovanni 
di Pian di Carpine, Storia dei Mongoli, a cura di R Daffinà, C. Leonardi, M. C. 
Lungarotti, E. Menestò, L. Petech, Spoleto 1989) e riprodotto dal Gießauf alle 
pp. 85-123. La traduzione è corredata da un ricchissimo apparato di note a 
pie di pagina, di carattere non filologico, ma piuttosto storiografico in senso 
stretto, in cui l'A. segnala con grande precisione tutti i parallelismi con le 
fonti coeve e vaglia criticamente la bibliografia su ogni singolo passo. Merita 
di essere segnalata l'ampia bibliografia finale (pp. 229-246). Buono è anche 
l'indice dei nomi di persona e di luogo e utili l'albero genealogico della fami
glia di Gengis Khan e le carte che concludono il volume. Lascia perplessi solo 


