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398 NACHRICHTEN 

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. 


