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ti gli Initia canonum), Kenneth Pennington, The Authority of the Prince 
in a Consilium of Baldus de Ubaldis (pp. 483-515: si tratta di un consilium 
rechiesto da Giangaleazzo Visconti attorno al 1395) e di Rudolf Weigand, 
Unbekannte (Überlieferungen von) Dekretalen zum Kardinalskollegium 
(pp. 599-616). - Il volume è corredato da una biografia del card. A. 
Stickler (pp. XV-XIX) e dall'elenco delle sue pubblicazioni (pp. XXI-
XXVHI). M. P. A. 

Klaus Zechiel-Eckes, Die Concordia canonum des Cresconius. 
Studien und Edition, Freiburger Beiträge zur Mittelalterlichen Geschich
te: Studien und Texte 5, Frankfurt am Main ecc. (Peter Lang) 1992, 
pp. 854 in due volumi, ISBN 3-631-44932-1, SFr. 182, - Questa notevole 
opera prima, una tesi di dottorato della scuola di Hubert Mordek (Frei
burg), comporta la rielaborazione moderna, da tempo auspicata, della col
lezione canonica tardoantica di Cresconio. Infatti, l'edizione finora dispo
nibile risaliva a non meno di trecento anni fa, mentre l'analisi e la valuta
zione storica non avevano ancora oltrepassato di molto le conclusioni 
raggiunte da Friedrich Maassen più di un secolo fa. Le indagini, che intro
ducono la nuova edizione (p. 1-300), riguardano tutti gli aspetti storici 
della collezione, dalle sue origini e dalle sue fonti fino ali suo „Nachleben". 
Communque, non era il caso di dilungarsi troppo per i primi due aspetti. 
Infatti, il problema delle fonti in questo caso non è tanto complicato, visto 
che Cresconio per i 494 capitoli della sua collezione, risalenti ai Canones 
apostolorum nonché ai concili e decretali IV e V secolo, attingeva esclusiva
mente ad una forma rielaborata della collezione di Dionigi il Piccolo (intor
no al 500). Se questo era già noto in linea di massima, cionondimeno l'auto
re è riuscito a precisare la recensione della Dionysiana presa come modello 
da Cresconio. Sono rimaste senza esito, invece, tutte le fatiche spese per co
noscere meglio il personaggio; virtualmente, non sappiamo nulla di lui 
tranne il nome. Rifiutando, con Maassen, l'identificazione con lo scrittore 
africano Flavio Cresconio Corippo, l'autore va ancora oltre Maassen, che 
riteneva il canonista comunque africano, adducendo certi indizi che punta
no piuttosto ad un ambiente italiano; il vescovo Liberio di Cumae (f poco 
prima del marzo 592), presentatoci quale ipotetico destinatario della dedi
ca porterebbe la collezione alla fine del VI secolo; comunque sia, per la da
tazione si resta fermi alla seconda metà dello stesso secolo. L'autore, do
vendosi accontentare fino a questo punto di aggiornare fatti più o meno ac
quisiti, riesce, invece, a offrire nuovi risultati a partire dall'analisi dei 
metodi di lavoro cresconiani. A questo proposito, infatti, egli mette in risal
to una vistosa discrepanza fra la prefazione, stilisticamente ed intelletual-



742 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

mente ambiziosa, nonché la meticolosità critica nel trattamento dei testi 
riciclati da una parte, ed un'assoluta incapacità compositiva dall'altra. In
fatti, l'armonizzazione dei canoni, vanamente pretesa nel titolo dell'opera 
- e che ancora sei secoli più tardi Graziano con le stesse parole Concordia 
discordantium canonum proclamerà essere compito essenziale del canoni
sta - , è miserevolmente naufragato in Cresconio per il semplice fatto che 
costui non ha saputo liberarsi dairordinamento cronologico del suo model
lo. Il fulcro delle indagini sta nella tradizione, nella diffusione e nell'influsso 
storico della collezione. Quest'ultima emerge per la prima volta nell'ambito 
della controversia „dei Tre Capitoli" nell'Italia longobarda (fine del VII se
colo, prendendo forse le mosse da Bobbio), passa attraverso successi finora 
sottovalutati all'epoca dei Carolingi (con un apogeo nel IX secolo, nient'af-
fatto limitato all'Italia, ma includendo anche l'area della missione irlandese 
in Germania, dove Cresconio riesce addirittura a relegare in secondo piano 
le collezioni concorrenti), per conoscere ancora nell'XI secolo „una specie 
di seconda primavera" (p. 296), comunque limitata, questa volta, alla sola 
Italia, dove la sua parabola dopo un mezzo millenio si esaurisce nell'ambito 
di Anselmo di Lucca. Queste indagini, che ci portano attraverso tutta la 
canonistica tardoantica ed altomedievale, malgrado l'indole strettamente 
specialistico, sono comprensibili anche ai non adetti ai lavori grazie alla 
chiarezza stilistica ed argomentativa ed una ben dosata redundanza. Se
gue, per così dire, la „hardware" editoriale, cioè la descrizione codicologica 
e del contenuto, la valutazione critica e la classificazione di 19 manoscritti 
completi, più 3 incompleti e 5 frammenti, fra i quali due finora sconosciuti 
(p. 312-405), e - last, not least - l'edizione del testo completo della colle
zione sulla base del codice Oxford, Bodl. Laud. mise. 436 (primo terzo del 
IX secolo, proveniente da Würzburg), pur tenendo conto nell'apparato cri
tico di tutta la tradizione manoscritta. Con gli indici (fonti, inizi, mano
scritti, nomi di persona e di luogho, cose notevoli, pp. 801-854), che con
cludono l'opera, l'autore è venuto incontro a tutte le esigenze che oggi si 
possono rivolgere alla elaborazione critica di una collezione canonica, e l'ha 
fatto tanto bene che per il futuro probabilmente non resta altro che qualche 
aggiunta o modificazione nei dettagli. M. B. 

Giovanna Nicolaj, Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origi
ni del rinascimento culturale, Ius Nostrum: Studi e testi pubblicati dall'I
stituto di storia del diritto italiano dell'Università di Roma „La Sapienza" 
19, Milano (Giuffrè) 1991,145 S., ISBN 88-14-02375-1, Lit. 15.000. - Aus
gehend von der These, daß die Renaissance der Jurisprudenz im 12. Jh. ih
ren Ursprung nicht nur und ausschließlich in Bologna gehabt haben könne, 


