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F. Vital i schließlich Goldschmiedearbeiten am „Paliotto" der Confessio von 
S. Peter. Sechs geistesgeschichtliche Beiträge schließen den Band: Jüdische 
Geisteswelt (G. Sermoneta) , Bettelordensbewegung (G. Barone), Lite
ratur (R. Antonelli), „Artes mechanicae" (M. S. Calò Mariani) werden 
in ihren Beziehungen zum Hof Friedrichs IL vorgestellt. Das persönliche 
Verhältnis des Kaisers zu den Wissenschaften erörtert A. Thiery. R. 
Man selli schließlich beschäftigt sich mit der polyzentrischen Kultur des 
frühen 13. Jh. Was am Ausstellungskatalog „Zeit der Staufer" (Stuttgart 
1977) bereits zu bemerken war, ist auch im Zusammenhang mit dem vorlie
genden Buch festzustellen: vor allem den Kunsthistorikern fällt der Umgang 
mit Attributen wie „staufisch" oder „federiciano" zu leicht. Viel häufiger 
müßte die Frage gestellt sein, was denn eigentlich das „Staufische" an den 
so apostrophierten künstlerischen Erfindungen und Hervorbringungen sei, 
außer ihrer Entstehung zu einer Zeit, als Mitglieder des staufischen Hauses 
im Reich und in Italien Herrschaft ausübten. Trotzdem: der Band bietet 
neue und nützliche Einzelinformationen. Ihre Illustrierung und ihr Beleg im 
Fototeil ist allerdings mit großer Nachlässigkeit unternommen worden. 

E. J. G. 

Karl-Ernst Luppr ian, Die Beziehungen der Päpste zu islamischen 
und mongolischen Herrschern im 13, Jahrhundert anhand ihres Briefwech
sels, Studi e Testi 291, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 
1981, 326 S., Lit. 40.000. - L'Autore, proveniente dalla scuola di Peter Acht, 
è stato incoraggiato a scegliere questa tesi da Peter Herde. In essa egli 
utilizza la corrispondenza diplomatica intercorsa nel Duecento fra i pontefici 
ed i dominatori islamici e mongoli e ne pubblica nella terza parte dell'opera 
un'edizione in grado di soddisfare anche le esigenze degli studiosi contempo
ranei. Benché i 69 dispacci, tramandatici soprattutto dai registri pontifici del 
Duecento, siano già stati pubblicati altrove quasi al completo, questa edizio
ne apre nuovi orizzonti grazie innanzitutto ai regesti dettagliati che precedo
no i testi e grazie anche al corpus organico di documenti ch'essa ci presenta. 
La prima parte del lavoro si impernia su problemi oggettivi riguardanti i 
musulmani del Maghreb, il vicino Oriente ed i singoli dominatori mongoli. Ai 
papi stavano a cuore l'organizzazione delle chiese nel Maghreb, la cura di 
quel ch'era rimasto della Terra Santa, le misure per impedire nuovi attacchi 
dei mongoli e - in stretta connessione col sorgere degli ordini mendicanti - la 
missione del cristianesimo. La seconda parte della ricerca è dedicata alla 
diplomatica. Da un'analisi diplomatica risulta che le corrispondenze pontifi
cie sono simili nella forma a quelle inviate ai principi cristiani; le lettere 
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destinate al papa sono messe in relazione - ove possibile - con le lettere note 
dei mittenti. È interessante una sezione dedicata al problema della traduzio
ne di ciascuno scritto, che introduce all'argomento della conoscenza contem
poranea delle lingue. - Il tutto è arricchito da tavole e carte topografiche. 

Gerhard Rösch 

Peter Herde, Cölestin V. (Peter von Morrone). Der Engelpapst. Mit 
einem Urkundenanhang und Edition zweier Viten, Päpste und Papsttum 
16, Stuttgart (Hiersemann) 1981, 447 S., DM 220. - L'opera è articolata in 
sei capitoli, dedicati rispettivamente a Pietro da Morrone, al conclave ed alla 
sua elezione al pontificato, al Vicarius Christi, alla fuga e morte di Celestino, 
alla sua sopravvivenza e canonizzazione e infine al papa angelico. In apertura 
l'A. tenta di presentare un racconto dell'origine e della prima fase di attività 
del Morrone più dettagliata delle precedenti, elaborando il materiale docu
mentario venuto ultimamente in luce (soprattutto dal fondo del S. Spirito del 
Morrone a Montecassino); egli traccia la storia dei possedimenti della Con
gregazione di Pietro da Morrone ai suoi inizi e e della sua attività come capo 
della Congregazione stessa e di altri monasteri. Nell'ambito ristretto della 
sua comunità benedettina, l'eremita di Morrone si presenta come un efficien
te organizzatore combattuto fra vita attiva e contemplativa, cosa che modifi
ca l'immagine ormai diffusa dell'eremita staccato dal mondo e sprovveduto. 
Nel secondo capitolo sono delineate soprattutto le rivalità nel collegio cardi
nalizio attraverso studi prosopografici approfonditi e sulla scorta anche di 
altre fonti piuttosto disperse. Il pontificato è presentato in relazione alla 
situazione interna ed esterna ed alla politica della chiesa, prendendo in consi
derazione anche l'organizzazione degli uffici della curia. Per i capitoli quinto 
e sesto sono utilizzate anche fonti inedite; le controversie teologiche e l'abdi
cazione sono presentate soprattutto sulla scorta di Egidio Romano e per il 
capitolo sopra il papa angelico sono state utilizzate anche fonti che Baethgen 
non conosceva ancora. Nel complesso si cerca di attribuire alla personalità 
del papa tratti più umani, anche negativi, di quanto sia stato fatto nella 
trasfigurazione spiritualistica. - In appendice seguono edizioni di documenti 
finora inediti o di materiale di cui ora esiste una migliore tradizione, tenendo 
conto degli errori fuorvianti contenuti nelle vecchie edizioni (come nel caso 
della ratifica della pace di La Junquera). Segue l'edizione della redazione 
posteriore della vita del santo in latino e di una vita volgare in bergamasco 
del '400. Tutte le edizioni sono commentate ed accompagnate da indici detta
gliati. In altra opera seguirà una nuova edizione della cosiddetta autobiogra
fia e delle vite più antiche. segnalaz. dell'A. 


