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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 
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di „prendere in eonsiderazione quegli autori ehe rappresentino varie scuole 
teologiche e la canonistiea" ha un'impostazione un po' ristretta e unilaterale: 
si ignorano tutti i teologi coneiliari (in partieolare Giovanni da Segovia, che 
qui non & neppure nominato, e fra i giuristi manca, ad es., Nicolö Cusano e 
la sua presa di posizione tanto influente e tipica); in fondo, anche le fonti 
dell'ecclesiologia conciliare (che non possono essere cercate solo, come fa il 
Tierney, nella decretistica classica, ma anche in Guglielmo di Occam) non 
sono messe nel dovuto rilievo, Certo l'autore del trattato non ha citato tutti 
questi scritti, ma possiamo dedurne che non li abbia conosciuti ? E soprattut-
to la sua posizione e quella dei contemporanei concordi (fra i quali si citano 
Piero da Monte e Antonio Roselli, ma non Roderigo Sanchez de Arevalo) 
risulta pienamente comprensibile omettendo dalla discussione le opinioiü 
contrastanti ? Chiunque in futuro si interesserä, di avere un quadro sintetico 
del '400 non poträ ignorare n6 il materiale qui presentato nei dettagli e con 
cura ne, tanto meno, questa precisa edizione del testo del vescovo di Tor
cello, nonostante il fatto ch'egli sia, o proprio perche e un testimone sinto-
matico delPevoluzione storico-teoretica, sulla quäle non & riuscito ad eser-
citare personalmente una grande influenza. J. M. 

Giovanni Gherardi da Prato, II Paradiso degli Alberti. A cura di An
tonio Lanza, Roma (Salerno Editrice) 1975, LIX, 385 S., Lit. 15.000. - Gut 
100 Jahre nach der Ausgabe von Wesselofsky legt Lanza dieses für die 
Geistesgeschichte des italienischen Quattrocento ungemein wichtige Werk 
in einer mustergültigen Edition vor, die allen Ansprüchen, die man an mo
derne Textausgaben stellt, vollauf genügt. DemVerlag gebührt nicht zuletzt 
für den erschwinglichen Preis Dank. H. M. G. 

Ulrich Thomas, Bibliographie zum deutschen Bauernkrieg und seiner 
Zeit (Veröffentlichungen seit 1974), 2 voll., Fachdokumentation Agrar-
geschichte, 3. Lieferung bzw. Sonderlieferung, o.O. 1976-1977, 218 bzw. 
118ff,, DM 24 bzw. 27. - Questa bibliografia in due volumi, in copia foto-
statica del dattiloscritto, e edita dalla sezione di documentazione per la 
storia agraria presso Flstituto di scienze sociali dell'Universitä Hohenheim 
(D 7000 Stuttgart, Postfach 106), che ne cura anche la distribuzione: vi 6 
elencato un complesso di 858 titoli di pubblicazioni ordinate per materia, 
uscite negli anni 1974-77 sul tema della Guerra dei Gontadini; i titoli 
riguardano sia le trattazioni generali sia le monografie su particolari avveni-
menti o problemi, lavori biografiei o di storia locale e cosi pure i contributi 
su problemi metodologici, di storia delle idee o di impostazione socio-eeono-
miea, Oltre alle monografie vi sono indicati saggi apparsi in riviste periodiche 


