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Cusanus-Texte, II. Traktate, 2: De maioritate auctoritatis sacrorum 
conciliorum supra auctoritatem papae. Hg. und erläutert v. Erich Meuthen, 
Abhandlungen der Heidelberger Akademie d. Wiss., Philos.-histor. Klasse 
1977, 3. Abh., Heidelberg (Winter) 1977, 87 S., DM 57. - Nel 1971 Meuthen 
aveva annunciato di aver seoperto un trattato sconosciuto di Niceolö Cusano, 
del quäle piü tardi fece una dettagliata presentazione nelle Miscellanee per 
A. Franzen pubblicate nel '72: qui ce ne presenta il testo in un'edizione assai 
curata. Redatto fra Tultimo scorcio del 1432 e la fine di maggio del '33, 
probabilmente fra aprile e met& maggio del 1433, il Trattato precede di 
pochi mesi la „Concordantia Catholiea", consentendo cosi di seguire la 
genesi del capolavoro pubblicato da quel „gremio ecclesiale grafofilo" (T. 
Gehring) ch'era allora il basilese. II curatore tiene conto di questi fatti ripro-
ducendo a fronte del Trattato anche passi paralleli della Concordantia e 
presentando ambedue i testi - la nuova scoperta ed estratti dalla Concor
dantia - con la tecnica sviluppata soprattutto dalla sezione diplomatica dei 
MGH (in ,petit' tutte le derivazioni attestabili, in caratteri normali le es-
pressioni ,originalf, persino le terminazioni grammaticali divergenti). Ciö 
che ritengo esagerato ö Faver messo espressamente in evidenza ogni asso-
nanza e concordanza in ambo i testi con il corsivo su ambo le pagine: a 
qualsiasi lettore dovrebbe bastare la scrittura a fronte, anche perch6 le pa-
role o parti di parole in corsivo appesantiscono o intralciano ulteriormeiite 
la lettura di un testo giä otticamente frantumato. Per non parlare del fatto 
che questa tecnica fa salire alle stelle i costi di stampa. Nel complesso perö 
tale presentazione dk rilievo ottico al testo, che acquista cosi una profonditi 
storica come in una radiografia. II curatore non si accontenta di confrontare 
le sue fonti documentarie con le loro rispettive edizioni moderne, ma tenta 
anche di identificarne i modelli reali o quantomeno probabüi. Per il fatto di 
esser riuscito ad identificare, nel trattato a noi trasmesso, la mano di Helwig 
di Boppard - coUaboratore del Cusano nel Concilio di Basilea - il testo puö 
anche aprire importanti prospettive per chiarire i rapporti dello stesso Cu
sano con i suoi collaboratori, come del resto il M. spiega minutamente nelPin-
troduzione. L'edizione di questo breve scritto, che rientra nella dibattuta 
questione intorno al „decretum irritans" e si richiama ad un interessante 
punto di vista conciliare, acquista cosi un'importanza che travalica il suo 
stesso contenuto. Finora la serie dei „testi eusani" era servita per editiones 
minores di carattere provvisorio che, grazie alle traduzioni aggiunte, dove-
vano rendere accessibih e divulgare il piü possibile testi in linea di principio 
attendibili. Pur con tutta la gratitudine con cui accogüamo questo volume, 
ci sembra che esso intenda scaralcare tale programma per awicinarsi alla 
editio maior, cosa perö che non si puö prendere a cuor leggero. Oggi le tra-
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duzioni sono un aiuto piü che mai importante sia per le persone interessate 
ma meno preparate, sia anehe per gli studenti, che deploreranno la loro 
assenza. Inoltre anche il prezzo ha la sua rilevanza quando si vuol diffondere 
un testo. Per questo sarebbe augurabile che ci si attenesse strettamente ai 
propositi che questa serie si era ripromessa aU'origine. J. M. 

Heribert Smolinski, Domenico de'Domenichi und seine Schrift „De 
potestate pape et termino eius", Edition und Kommentar, Vorreformations-
geschichtHche Forschungen 17, Münster (Aschendorff) 1976, VIII, 494 S., 
DM 118. - Nella sua tesi, consegnata alla facoltä, di teologia cattolica di 
Wtirzburg nel '73, lo Smolinski presenta un trattato inedito risalente al 1456 
del vescovo di Torcello e piü tardi di Brescia (f 1478), che fu un tipico rap-
presentante della reazione monarchica nelPecclesiologia quattrocentesca, 
dopo il fallimento del movimento conciliare; nel corso della sua carriera, 
egli usö la sua facile penna a svariati scopi senza perö riuscire, in definitiva, 
ad ottenere neppure la sperata promozione al cardinalato, sollecitata presso 
la curia anche da Federico III d'Asburgo dopo la morte di Pio II, protettore 
del Nostro. (H. Jedin aveva dato la valutazione appropriata a questo autore 
in una sua monografia, Studien über Domenico de' Domenichi, Abh. d. Main
zer Akad., Geistes« u. sozialwiss. Kl. 1957, pp. 177-300). La presente opera 
segue la stessa impostazione. Questa edizione & curata tenendo conto di tutti 
gli undici manoscritti conosciuti, ma adottando come punto di riferimento 
il ms. Vat. lat. 4122 e annotando nelTapparato critico tutte le varianti 
essenziali ed i vari marginalia degli altri mss. La descrizione dei mss. e tutta-
via un po'sommaria (fra Faltro, il Vat. Rossi 466 non contiene affatto 
„lettere di Bernardo di Chiaravalle", bensi frammenti dagü scritti di Pierre 
de Ceffon o P. de Clairvaux; il codice proviene dalla biblioteca del cardinale 
Domenico Capranica f 1458); lo stemma (p. 4) non ä per niente convincente 
e segna la capitolazione dello Smolinski - del resto affatto comprensibile -
di fronte alle difficoltä. di una ricostruzione genealogica piü precisa. L'appa-
rato per materia elenca con grande cura le argomentazioni mutuate - talune 
espressamente, molte tacitamente - alla discussione canonistica (oltre che 
alle glosse, soprattutto a Innocenzo IV, PHostiensis, il Panormitanus e 
Zabarella) a quella teologica (in particolare Tommaso d'Aquino ma anche, 
fra gli altri, a Enrico di Gand) e alla discussione pubblicistica (qui hanno 
rilievo soprattutto le argomentazioni prese da Petrus de Palude, ma anche 
da Agostino da Ancona [!, non „Triumphus"] e Juan de Torquemada. 
L'ampio commento presenta le linee principali delPargomentazione del „De 
potestate papeu mettendole a eonfronto con le opinioni (pubbhcate o inedite) 
espresse dai contemporanei e contenute nelle fonti. Owiamente, il tentativo 


