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368 NACHRICHTEN 

Lit. 16.000. - La Firenze dei tempi di Dante ha appassionato e continua ad 
appassionare storici di ogni paese. Fra' Remigio dei Girolami, lettore per 
lunghi anni nel convento domenicano di S. Maria Novella, è uno dei perso
naggi-chiave del mondo cultural-teologico in cui l'Alighieri è vissuto. Forse, 
anzi, potrebbe aver costituito un elemento essenziale della formazione dot
trinale dantesca. Negli ultimi anni si sono andate perciò infittendo le edizioni 
di trattati del domenicano. Testi certo di non facile lettura, come dimostra 
anche questo „Contra falsos ecclesie professores", edito da padre Tamburini, 
ma che, proprio nella loro sistematicità, nella puntualità del ricorso alle 
„auctoritates" e nel loro tentativo di essere esaustivi, ci restituiscono intatto 
il mondo delle scuole mendicanti. Nella prefazione, il Davis suggerisce l'ipo
tesi che quest'opera, composta probabilmente prima del 1302, sia stata con
cepita come manuale enciclopedico per i futuri predicatori: essa avrebbe 
dovuto fornire, cioè, un repertorio di immagini ed una sicura base concet
tuale cui rifarsi al momento di comporre un nuovo sermone. L'ipotesi è 
convincente, suffragata com'è da alcune citazioni incrociate presenti in altre 
opere di Remigio, ed è stata perciò accolta dall'editore. Oltre ai passi riguar
danti il problema della superiorità papale e il cosiddetto atteggiamento iero-
cratico di Remigio, finemente discussi dal Davis nell'introduzione (e che già 
più volte avevano attirato l'attenzione degli studiosi), altri capitoli sollecita
no l'attenzione di chi si interessa ai problemi dell'etica economica medievale. 
Nei paragrafi 62-75 l'autore ha infatti condensato il pensiero domenicano 
sulla liceità dell'attività mercantile — che non viene mai messa in discussione 
- cui vengono però posti ferrei limiti dettati dalla morale cristiana. All'edi
zione segue un lungo, ed assai utile, elenco delle „fonti" di Remigio, che 
consentono di mettere meglio a fuoco il problema del bagaglio culturale di un 
„magister" domenicano all'inizio del XIV secolo. Giulia Barone 

Martin Schneider, Europäisches Waldensertum im 13. und M.Jahr
hundert. Gemeinschaftsform - Frömmigkeit - Sozialer Hintergrund, Ar
beiten zur Kirchengeschichte 51, Berlin-New York (de Gruyter) 1981, XI, 
157 S., DM 64. - Questo libro sui valdesi europei rappresenta la rielabora
zione della tesi di laurea presentata alla Facoltà Teologica di Heidelberg nel 
1976, che ebbe come ispiratore e relatore Kurt Viktor Selge; in essa si tien 
conto anche della bibliografia aggiornata al 1979 ritenuta importante dall'A. 
Il libro prende le mosse dall'opera fondamentale del Selge „Die ersten Wal-
denser" del 1967 e si articola in tre sezioni di lunghezza disuguale divise per 
Paesi; in ognuna di esse sono narrate l'evoluzione storica e le particolarità 
della vita comunitaria, ecclesiale e religiosa dei valdesi francesi (pp. 7-55), 
italiani (pp. 57-91) e tedeschi (pp. 93-130) nel periodo dal 1218 alla metà del 
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Trecento, mettendo nel dovuto rilievo il contesto politico e sociale da cui 
sorsero i diversi gruppi. Accanto ad una panoramica - cauta e talvolta molto 
sobria - dello stato delle ricerche, del resto difficile da abbracciare, il mag
gior pregio di questo libro mi sembra siano le risposte ch'esso dà alle do
mande circa le forme concrete assunte dall'attività missionaria, dalla religio
sità e dalla vita comunitaria dei valdesi. Un certo scetticismo potrebbe in
vece sorgere verso taluni passaggi quali per esempio l'analisi statistica (pp. 
8-19) degli atti inquisitori di Petrus Seila conservati a Quercy (cf. le mie 
osservazioni in: DA 32, 1976, in particolare p. 211 n. 11), oppure verso 
l'affermazione che „evidentemente, intorno alla metà del Duecento, i Catari 
non svolgevano più alcun ruolo in Germania" (p. 104); questo tuttavia non 
sminuisce affatto il merito delPA., che ha arricchito notevolmente le nostre 
cognizioni circa il concetto di sé e le forme comunitarie diverse assunte dai 
valdesi in Francia, Italia e Germania. In un'appendice Schneider prende 
posizione sulla discussa collocazione temporale e geografica di alcune fonti 
primarie per la storia dei valdesi (pp. 137-146). Poco credibile è il suo 
plaidoyer (pp. 142-145) in favore della plausibilità dell'attribuzione als fran
cescano Davide di Augusta del „Tractatus de inquisitione hereticorum" fatta 
dal Preger nel 1878, anche in considerazione del fatto che FA. ignora eviden
temente l'importante lavoro di Sr. Francis Mary Schwab del 1971, „David of 
Augsburg's Paternoster and the Authenticity of his German Works", che 
approda a tutt'altre conclusioni. Maggiori chiarimenti in proposito saranno 
dati nel „Tractatus" ora in preparazione a cura del sottoscritto. Peter Segl 

Hélène Millet, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon 
1272-1412, Collection de l'École Frangaise de Rome 56, Rome (École Fran
o s e ) 1982, 548 S. m. Computergraphiken, Abb., Kt. u. Tab. - Nicht her
kömmliche Institutionsgeschichte, sondern die Mitglieder des Domkapitels 
von Laon als Personen gleichsam wieder zum Leben zu erwecken, hat die 
Verf. sich als Ziel gesteckt. Dies ist ihr in beeindruckender Weise gelungen, 
einmal weil sie von einem Glücksfall der Überlieferung begünstigt wurde, 
zum anderen aber und vor allem, weil sie es mit großem Einfühlungsvermö
gen und methodischer Versiertheit verstanden hat, die richtigen Fragen an 
das in dieser Geschlossenheit wohl einmalige Material zu stellen. Zu dessen 
Auswertung, d. h. einer ausgeklügelten Abfragetechnik, mit der immerhin 
rund 52000 Informationen geschickt zueinander in Beziehung gebracht wer
den, bot sich die Arbeit mit Computerprogrammen an, deren Anwendung 
ausführlich und auch für den Nicht-Fachmann verständlich erläutert wird. 
Mit dieser Methode historischer ,Rasterfahndung* zu Studienobjekten be
sonderer Art gemacht werden die rund 850 über 140 Jahre hinweg nachweis-


