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renden Neuordnungs-Aktionen: hier werden grundlegende Informationen 
geboten, die weit über die Angaben in den verfügbaren Archivindizes hinaus
führen. G. L. 

Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia. 
Biblioteca G. Fortunato. Catalogo dei soggetti. Parte 1 (A-K), Roma 1976, 
1087 S. ; parte 2 (L-Z) Roma 1976, 1166 S. - Associazione Nazionale per gli 
Interessi del Mezzogiorno d'Italia, Catalogo della Biblioteca ,,Giustino 
Fortunato". Accessioni 1971, Roma 1971, 86 S. ; Accessioni 1972, Roma 1972, 
50gS. ; Accessioni 1973, Roma 1973, 81 S. ; Accessioni 1974, Roma 1974, 70 S. ; 
Accessioni 1975, Roma 1975, 87 S.; Accessioni 1976, Roma 1976, 75 S. - Der 
Sachkatalog dieser wenig bekannten römischen Bibliothek enthält Mono
graphien und Aufsätze mit Signaturen. Für die Ergänzung der biblio
graphischen Angaben ist vor allem bei Monographien der Autorenkatalog 
(vgl. QFIAB 51 S. 737) heranzuziehen. Der Hauptkatalog wird jährlich durch 
Veröffentlichung der Neuzugänge ergänzt, wobei auch weiterhin die in Zss. 
und Sammelwerken erschienenen Arbeiten einzeln verzettelt werden. Das 
ganze Katalogwerk ist ein nützliches bibliographisches Hilfsmittel, das wohl 
für fast alle Fragen, die den Süden Italiens betreffen, wertvolle literarische 
Hinweise gibt. H. E. 

Ivan H l a v ä ö e k und Zdenka H led ikova , Nichtbohemikale Mittel
alterliche Originalurkunden in den Böhmischen Ländern, Archiv und Wis
senschaft, Schriftenreihe der Archivalisehen Zeitschrift, hg. von der General
direktion der Staatlichen Archive Bayerns, Neue Folge Band 1, Köln, Wien 
(Böhlau) 1977, IX, 200 S., DM58,-. - Durante e dopo la Guerra dei Trentanni 
in Boemia la locale nobiltà protestante fu sostituita da nobili cattolici 
stranieri, soprattutto tedeschi ma anche italiani e spagnoli, i quali si porta
rono appresso nelle nuove sedi boeme parte dei fondi d'archivio provenienti 
dai rispettivi paesi d'origine. Si tratta quindi in prevalenza di archivi nobi
liari, della cui consistenza medievale (fino al 1500) si dà conto in questo libro. 
Il materiale proviene da complessivi 74 fondi con circa 6600 documenti. 
L'analisi di queste raccolte concerne la genesi ed i dati cronologici e quanti
tativi; essa inoltre descrive le più importanti caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche dei documenti. Vi troviamo un conciso compendio di alcuni grup
pi di documenti e di singole carte degne di nota ed anche notizie sui più 
ragguardevoli estensori e destinatari di esse. Importante è anche il riferi
mento territoriale di ogni singolo fondo, e siamo grati ai curatori per aver 
tentato un'identificazione toponomastica di tutte le località. Seguono indi
cazioni su altro materiale diplomatico di questa collezione con la relativa 
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bibliografia nonché una scelta dei documenti più antichi (anteriori al 1300) 
presentati in forma di regesti. - La parte di documenti che potrà interessare 
il ricercatore italiano non è affatto irrilevante: si tratta di 1305 carte di cui 
43 antecedenti al 1300. Esse si riferiscono in prevalenza all'Italia del nord, 
all'Altoadige, Cividale del Friuli, Udine e Verona, e nella maggioranza pro
vengono dagli archivi di famiglia dei Collalto, Fieschi, Piccolomini, Thun-
Hohenstein e Waldstein. - Fra le molte carte emesse da ecclesiastici figurano 
48 bolle pontificie (da Celestino I I I 1192 marzo 17, ad Alessandro VI 1499 
maggio 19). Vi sarebbero comunque alcune date da correggere. A p. 76 fondo 
40: indulgenza di Papa Urbano VI 1368 febbraio 20 Genova; si tratta di un 
errore di stampa e deve leggersi 1386. Nel '386 Urbano VI si trovava a Ge
nova, mentre nel '368 Urbano V era a Roma. - P. 134 fondo 59: bolla di 
Eugenio IV 1434 marzo 23 Firenze ; poiché tutte le date sono state tradotte, 
deve leggersi 1435. La cancelleria pontificia usava lo stile fiorentino (inizio 
dell'anno il 25 marzo). Il 23 marzo del 1434 Eugenio IV era ancora a Roma. -
P. 34 fondo 19 : una bolla di Pio II1464 maggio da Putreoli, ma Pio I I stette 
a Petrioli solo fino al 28 aprile. Come data di questa bolla dovrebbe probabil
mente prendersi kl. maii, cioè aprile (cf. Brosius, Das Itinerar Pius' II. , 
QFIAB 55/56 [1976] p. 431). - L'uso di questi interessanti fondi diplomatici 
è agevolato da 43 pagine di indici (nomi e toponimi). Hermann Diener 

Initienverzeichnis zu August Potthast, Regesta pontificum Romano-
rum (1198-1304), mit einer Vorbemerkung von Hans Martin Schal le r , 
Monumenta Germaniae Historica Hilfsmittel 2, München (MGH) 1978, VIII, 
176 S., DM 23,-. - All'opera di Ph. Jaffé sui regesti pontifici l'indice degli 
Incipit è stato aggiunto solo alla seconda edizione ampliata, mentre i volumi 
dei regesti potthastiani, finora mai riveduti, ne erano privi. Poiché la ridu
zione del programma seguita al Censimento Bartoloni esclude la possibilità 
d'una analoga revisione anche per l'avvenire, ai MGH va il merito inestima
bile di aver approntato dopo più d'un secolo un indice degli Incipit per la 
massa di documenti raccolta dal Potthast. Questi si era ripromesso di colle
zionare il materiale documentario da Innocenzo I I I a Bonifacio V i l i pubbli
cato negli anni 1865-71. Poiché esso proviene principalmente dalla tradizione 
dei destinatari, il valore dell'opera potthastiana non è affato sminuito dal 
merito che va riconosciuto sia ai collaboratori dei Monumenta sia all'École 
Francaise per aver pubblicato i registri pontifici (dai quali tuttavia mancano 
non pochi pezzi di enorme rilevanza). E ' ovvio che l'elenco degli Incipit non 
può né vuole essere migliore dello stesso Potthast. Manca ad esempio un 
criterio sistematico per indicare gli exordia, a volte rappresentati da due 
parole e in genere da tre, cosa che ha per effetto che lo stesso exordium può 


