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nicht rezipiert. Diese kleinen Einwände sollen aber den Wert dieser vor al
lem zu weiteren Forschungen anregenden Arbeit in keiner Weise schmä
lern. Andreas Kiesewetter 

Sabine Schmolinsky, Der Apokalypsenkommentar des Alexander 
Minorità. Zur frühen Rezeption Joachims von Fiore in Deutschland, Mo
numenta Germaniae Historica: Studien und Texte 3, Hannover (Hahnsche 
Buchhandlung) 1991, pp. 128, ISBN 3-7752-5403-X, DM 40. - La pubbli
cazione di questa tesi di laurea, presentata presso la Philosophische Fakul
tät für Sprach- und Literaturwissenschaft II della Ludwig-Maximilians-
Universität di München e condotta sotto la guida di Alexander Patschovs-
ky, può essere collegata alle numerose iniziative favorite dal Centro Inter
nazionale di Studi Gioachimiti, con sede in S. Giovanni in Fiore. Il Centro, 
oltre a promuovere periodici convegni e seminari, dal 1987 pubblica il bol
lettino „Florensia", sul quale trovano posto qualificate ricerche di studiosi 
di tutto il mondo; sempre il Centro ha attivato presso la casa editrice Ma
rietti (Genova) la collana „Opere di Gioacchino da Fiore", che, nella sezio
ne „Strumenti" ha già visto la traduzione italiana di importanti opere, fra 
le quali, nel 1989, quella di H. Grundmann, Studi su Gioacchino da Fiore 
(con una prefazione di Gian Luca Potestà e una postfazione di K.-V. Selge). 
È stata inoltre costituita una commissione internazionale che sta curando 
l'edizione critica dell'opera dell'abate calabrese. La fortuna di Gioacchino 
in area tedesca a partire dal XIII secolo è studiata nel lavoro della Schmo
linsky che qui consideriamo: l'autrice si è infatti proposta di verificare in 
che misura gli scritti dell'abate di Fiore fossero stati recepiti in Germania e, 
per raggiungere tale scopo, procede con un approfondito esame dell'Expo-
sitio in Apocalypsim di Alessandro Minorità. In primo luogo viene propo
sta un'attenta analisi dei manoscritti sui quali Alois Wachtel aveva condot
to l'edizione critica nel 1955; viene quindi considerato il problema relativo 
al nome dell'autore e alla sua identità (il Commentario venne infatti tra
mandato anonimo oppure falsamente attribuito a Gioacchino) stabilendo 
che l'opera debba essere attribuita a un „Alexander laicus" che però attor
no al 1242, e in ogni caso prima del 1248, entrò nell'Ordine francescano. 
Valido risulta anche il tentativo di stabilire con maggior precisione la data 
di composizione dell'opera nelle sue diverse redazioni sia basandosi su una 
puntuale analisi del testo, sia contestualizzando alcuni significativi passag
gi (si veda il capitolo 2: Textgeschichte, pp. 31-52): Alessandro avrebbe 
dunque effettuato una prima stesura della sua opera nel 1235 arrestandosi 
a causa delle difficoltà interpretative di Apoc. 20, 4-6; attorno al 1242, 
dopo il suo ingresso nell'Ordine minorità, l'avrebbe ripresa, rielaborandola 
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fino al commento di Apoc. 22, 5; tra il 1248 e il 1249, infine, egli avrebbe 
nuovamente messo mano all'opera giungendo fino all'interpretazione di 
Apoc. 22, 6-21 (si veda l'efficace quadro di sintesi offerto a p. 45). Lo stu
dio della genesi del testo e della persona di Alessandro Minorità conduce 
l'autrice a trattare il problema della presenza di interpretazioni tratte dalle 
opere di Gioacchino o da quelle a lui attribuite utilizzate dal Francescano 
nell'esporre l'Apocalisse. A tale problematica è dedicato il 3° capitolo 
(Exzerpte aus dem joachitischen Textcorpus, pp. 52-87), nel quale vengo
no attentamente considerate le proposizioni tratte soprattutto da tre fonti 
gioachite („joachitisch"): la Sibilla Eritrea, il Super Hieremiam e il Versus 
de Antichristo „Cum fuerint anni completi.. /'. L'autrice, sulla base dei più 
recenti studi, tratteggia le complesse vicende che portarono alla formazio
ne di ognuna delle fonti considerate, tra le quali un posto di primo piano è 
occupato dal Super Hieremiam, sia perché è l'unica opera che Alessandro 
cita attribuendola a Gioacchino, sia perché essa costituisce uno dei punti 
nodali degli interessi dell'autrice, che proprio attraverso l'analisi della rece
zione degli „Exzerpte" di quest'opera, affronta il tema che si era prefissa 
con chiarezza nella „Einleitung". Il Commentario di Alessandro si rivela 
inoltre una fonte preziosa per datare il Super Hieremiam, che, secondo le 
ipotesi formulate dall'autrice, poteva essere conosciuto da Alessandro nella 
sua versione più corta (alla quale si erano ben presto affiancate delle Glos
se) già nel 1242, in ogni caso sicuramente nel 1248 (come testimonia anche 
Salimbene). La Schmolinsky dedica ancora un capitolo alla „Methodik der 
Exegese" (pp. 87-105) proponendo utili confronti col metodo utilizzato da 
Gioacchino e, infine, si sofferma su „Eschatologie in der historischen Apo
kalypsendeutung" (pp. 105-121), evidenziando il fondamentale ruolo da 
Alessandro attribuito ai nuovi Ordini mendicanti (Francescani e Domeni
cani) nella edificazione della Gerusalemme celeste profetizzata da Giovan
ni: in tale modo il Commentario istituisce un ideale, nuovo, rapporto tra la 
profezia dell'Apocalisse e la sua realizzazione nella storia. M. P. A. 

Maria Ginatempo, Lucia Sandri, L'Italia delle città. Il popola
mento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI), Firenze 
(Le Lettere) 1990, 292 S., ISBN 88-7166-011-0, Lit. 45.000. - Hinter dem 
nicht sehr glücklich gewählten Titel steht der Versuch, die italienischen 
Städte des Spätmittelalters nach ihren Einwohnerzahlen zu klassifizieren. 
Im Einleitungskapitel stellt M. G. die Frage „Was ist eine Stadt?", bei de
ren Beantwortung sie zunächst ein denkbares Kriterium nach dem anderen 
verwirft (politische oder wirtschaftliche Vorherrschaft, Ummauerung, Bi
schofssitz, Contadobildung), um schließlich (S. 53) pragmatisch zu ent-


