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bald geschlossen werden durch das Projekt von Michel Parisse, in dem alle 
in französischen Archiven lagernden Originalurkunden bis zum Jahre 1121 auf 
Mikrofiches abgebildet werden, und durch die Regesta Imperii Bände von 
Herbert Zielinski (der erste ist bereits schon erschienen), wo bis 926 auch die 
Abbildungen der Urkunden der Karolinger im Regnum Italiae nachgewiesen 
sind. An dieser Stelle muß besonders darauf hingewiesen werden, was bei 
Durchsicht des Materials erkennbar wird: Vor allem für die in Italien lagern
den Stücke fehlt bisher noch weitgehend die Kontrollmöglichkeit durch Faksi
miles. W. K. 

Matthias Kordes, Der Einfluß der Buchseite auf die Gestaltung der 
hochmittelalterlichen Papsturkunde. Studien zur graphischen Konzeption ho
heitlicher Schriftträger im Mittelalter, Hamburg (Dr. Kovac) 1993, 286 pp., 
35 tav., ISBN 3-86064-152-2, DM 98. - Dimensioni, formato e impaginazione 
dei documenti medievali sono stati da sempre la ,Cenerentola' della diploma
tica. Harry Bresslau era del tutto insensibile a simili tematiche concernenti la 
,retorica visiva' dei documenti, fino al punto da respingere la semplice regi
strazione delle loro dimensioni nelle edizioni. Il fatto che un diplomatista con
testato come Julius von Pflugk-Harttung si sia occupato dell'argomento, non 
poteva favorirne la promozione. Ciononostante, singoli ricercatori come Wil
helm Erben (documenti reali tedeschi), Pierre-Francois Foumier (affiches 
d'indulgence), Franz Dölger (documenti imperiali bizantini) e da ultimo Peter 
Rück (simbolismo dei documenti sovrani in latino) hanno tentato ripetuta
mente di colmare i vuoti del settore. Le lacune tuttavia rimangono immense 
e in più di un'occasione ne è stato riconosciuto il carattere di desiderata della 
ricerca, come quando, nel 1946, Heinrich Fichtenau pose il problema di quale 
sia il rapporto fra il documento come opera d'arte e la pagina scritta del libro 
coevo. L'autore dell'opera qui recensita si è assunto il compito di rispondere 
a questa domanda. Il nucleo centrale delle sue considerazioni storico-artisti
che è costituito dai documenti emanati fra Eugenio III e Innocenzo IV, già 
molto progrediti nella standardizzazione delle caratteristiche estrinseche. Il 
suo obiettivo è dimostrare che l'impostazione della pagina dei documenti pon
tifici apparsi nell'arco di questi cento anni subisce l'influsso della presenta
zione del libro manoscritto prodotto nell'Europa nord-occidentale. Kordes 
mostra che l'ornamentazione filigranata dell'iniziale del nome del papa, elabo
rata soprattutto nel secolo XIII, come anche la decorazione dei registri, sono 
da ricondurre a modelli attinti nell'ambito della decorazione libraria, e che le 
loro radici vanno ricercate nell'ambiente della Francia nord-occidentale (ma 
Kordes fornisce anche esempi per l'Inghilterra meridionale e la Germania cen
trale). Al contrario, le abitudini alquanto conservative degli scriptoria dell'Ita-
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lia centrale e meridionale nel secolo XII (la Bibbia Vat. barb. lat. 587 cit. a. p. 
66 è però della fine del secolo XI) non hanno esercitato alcun influsso sulla 
presentazione delle iniziali dei documenti pontifici. L'autore riconduce questa 
situazione ad un'infiltrazione di copisti francesi della cerchia degli ordini di 
riforma monastica nella cancelleria pontifìcia. Si tratta tuttavia di un feno
meno che non va forse datato soltanto a partire dall'epoca di Eugenio III. Già 
Frangoise Gasparri ha messo in luce le analogie fra le scritture dei documenti 
pontifici e quelle dello scriptorium parigino di San Vittore nel secondo quarto 
del secolo XQ, anche se - invertendo erroneamente la direzione dell'in
flusso - la studiosa francese ha parlato, nel caso di San Vittore, di un type 
pontificai. Sullo sfondo di consistenti oscillazioni nella scrittura e nel formato 
dei documenti pontifici di quest'epoca e tenuto conto della lunga permanenza 
francese di Innocenzo II durante lo scisma, del volume crescente della produ
zione documentaria e degli »esperimenti' condotti nella cancelleria con di
verse tipologie di documenti, si può solo supporre - in mancanza di informa
zioni sui copisti - che sotto il cancelliere burgundo Aimericus, elencato in 
un necrologio di San Vittore, nuove forze francesi siano state introdotte nella 
cancelleria. I risultati di Kordes forniscono una prova ulteriore degli influssi 
esercitati sulla cancelleria dagli ambienti d'oltralpe. Al di là di singole corre
zioni di dettaglio, va anche sottolineato il fatto che l'autore, basandosi sull'e
sempio delle iniziali di »secondo rango* (Initialen zweiter Ordnung rispetto 
alle iniziali suntuose dei manoscritti, eseguite prevalentemente a tempera), 
dimostra la problematicità della tradizionale suddivisione della paleografia 
in »libraria' e ,documentaria'. Una visione d'insieme di entrambi gli ambiti 
dell'attività scrittoria medievale è proposta da Kordes anche nelle sezioni se
conda e terza del suo lavoro, che affrontano un tema molto ampio, cioè il 
formato e l'organizzazione della pagina dei documenti pontifici e dei libri me
dievali. Egli presenta un compendio di osservazioni e di idee, documentato 
da citazioni della letteratura più recente, e tenta di accostarsi all'argomento 
con strumenti storico-artistici, oltre che con impressioni e considerazioni di 
natura estetica. Se sia sempre possibile, in questo campo, praticare una distin
zione netta fra lo Zeitgeist medievale e quello del XX secolo, rimane una 
questione aperta. Suscita qualche riserva, in ogni caso, la classificazione dei 
documenti del secolo XIII come bookish da parte dell'autore. La graduale 
scomparsa del privilegio solenne articolato in più sezioni, sostituito dalla at
tera in un unico blocco testuale, caratterizzata dall'iniziale ingrandita del 
nome del papa (cui andrebbe accostata anche la littera soìlemnis o bolla in 
senso stretto, entrata nell'uso a partire da Innocenzo IV), non è un argomento 
adeguato per giustificare un simile giudizio, né lo è il ricorso abituale, negli 
scriptoria come nelle cancellerie, a certi tipi di scritture decorative. A partire 
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dalla fine del secolo XII l'impostazione della pagina del documento - scritto 
su un'unica facciata, in un formato oblungo comune nella cancelleria pontifi
cia come in quelle nordeuropee - si differenzia nettamente dall'impostazione 
della pagina del libro, connotandosi a prima vista come una tipologia distinta 
e peculiare. Il formato tipico dei documenti non è una caratteristica di impor
tanza secondaria e andrebbe esaminato in rapporto alla tradizione papiracea 
tardoantica. I formati dei documenti medievali discendono dalla varietà della 
disposizione del testo nei papiri (parallelamente alla direzione delle fibre ov
vero carta transversa, perpendicolarmente ad essa). In questo caso, come 
per altri aspetti della mise en page dei documenti, il lavoro di Kordes ha posto 
interrogativi che la ricerca dovrà ancora chiarire. E' merito dell'autore essersi 
inoltrato con la sua indagine su un terreno difficile, ma troppo a lungo trascu
rato. Frank M. Bischoff 

Giovanni Adamo, Bibliografia di informatica umanistica, Informatica 
e discipline umanistiche 5, Rom (Bulzoni Editore) 1994, XV + 420 S., ISBN 88-
7119-718-6, Lit. 58.000, - Während in Deutschland in den vergangenen zehn 
Jahren die Bemühungen um eine Historische Fachinformatik verstärkt wur
den, richten sich die Bestrebungen der seit 1983 tätigen Römischen For
schungsgruppe Informatica e discipline umanistiche auf das weite Gebiet der 
geisteswissenschaftlichen Computeranwendungen. Davon zeugt etwa die 
gleichnamige, von dem Philologen Tito Orlandi herausgegebene Reihe. Eine 
Frucht jahrelanger Arbeit zu diesem Themenkomplex hat Giovanni Adamo, 
Mitarbeiter am Lessico Intellettuale Europeo (CNR), mit seiner Bibliographie 
zur geisteswissenschaftlichen Informatik vorgelegt, die, so verspricht es Or
landi in seinem Vorwort (S. VII-VIII), bald auch als Datenbank beim Centro 
Interdipartimentale per l'Automazione delle Discipline Umanistiche an der 
Universität La Sapienza der internationalen Forschung zugänglich sein soll. 
Die 5532 Titel umfassende Bibliographie, mit der erstmals das Spektrum des 
EDV-Einsatzes in den Geisteswissenschaften systematisch abgedeckt wird -
in der Zusammenstellung der analysierten Periodica (S. X) wäre die vom 
Autor durchaus berücksichtigte Zeitschrift Computers and the Humanities zu 
ergänzen - , erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Beim Umfang des 
Gebiets wird das auch niemand ernsthaft verlangen. Angestrebt ist vielmehr 
ein repräsentatives Abbild der Forschung und die Erfassung aller grundlegen
den Arbeiten zum Thema, wobei zum Teil auch quantitative Methoden einbe
zogen werden. Die nach Autoren geordnete Bibliographie wird durch einen 
systematischen, einen analytischen, einen chronologischen (!) und einen 
Namensindex erschlossen. Zu den erfaßten Disziplinen zählen etwa Archäolo
gie, Archiv- und Bibliothekswissenschaften, Altphilologie, Musikwissenschaft, 


