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Bernhard Bischoff, Das Güterverzeichnis des Klosters SS. Faustino 
e Giovita in Brescia aus dem Jahre 964, Italia medioevale e umanistica 15 
(1972) pp. 53-61. - II polittico, redatto il 964 settembre 13 per ordine del 
vescovo Antonio II, viene qui per la prima volta individuato e magistral- 
mente ricostruito nella ,scriptio inferior“ dei doppi fogli 109v/116r e 110r/115v 
di un commento a Terenzio del 1000 circa di oiigine italiana e verosimilmente 
bresciana, poi entrato nella biblioteca di S. Emmeram di Ratisbona e ora 
parte del Clm 14420. L’inventario consta di un’introduzione sulle circostanze 
di redazione e di 4 sezioni dedicate rispettivamente ai paramenti sacri, agli 
altri arredi ecclesiastici, ai libri ed ai beni mobili ed immobili; l’edizione, 
compatibilmente con le possibilitä materiali di ricostruzione del testo, e 
completa per 1’introduzione, la prima sezione e una parte della terza, anto- 
logica per il resto. II commento accuratissimo, attento specialmente alla 
comprensione lessicale, e soprattutto interessato alla terza sezione, cioe alla 
ricostruzione della biblioteca monastica; ma non trascura indizi, che po- 
tranno essere sviluppati alla luce della residua documentazione coeva, sulla 
storia interna del monastero e di Brescia e in genere dell’Italia settentrionale 
sotto il profilo prosopografico (Antonio episcopo, Aldus presbitero, Valentinus 
presbyter, [. . .] remberto archidiacono, Petro diacono, [.. .] mino eitato fra 
aliis sacerdotibus, Dardanum monachi monasterii Nonantulensis, [. . .] hei 
argentarius, Oshindis, [. . .] debertus) e patrimoniale (beni mobili, possessi 
fondiari includenti prati, braidae e cappelle in vari luoghi fra cui Sablonaria, 
rendite in natura), portando cosi un contributo preziosissimo alla cono- 
scenza di una zona, quella bresciana, che per l’alto Medioevo e notoriamente 
fra le piü depresse dell’Italia settentrionale dal punto di vista della docu
mentazione. L. F.

Carlo Paganini, Spunti per uno studio sui monasteri pavesi nel con- 
trasto fra papato e impero nel periodo del Barbarossa, Bollettino della Societä 
Pavesedi storia patria 68/69 (N.S. 20/21) 1968/1969 pp. 179-201. - L’A. con- 
stata come fatto abbastanza sorprendente la convergenza su un atteggia- 
mento filoimperiale di due forze pavesi tradizionalmente e violentemente 
ostili fra loro come il vescovo e i monasteri (indizio questo che una situazione 
conflittuale a livello locale non si ripropone necessariamente in modo rigido 
anche in scelte politiche a livello piü elevato). Egli spiega l’una e l’altra presa 
di posizione - e la loro convergenza - con motivazioni simili di natura poli- 
tica, come l’opportunita di sfruttare l’alleanza imperiale per affermarsi 
contro l’opposizione di altre forze locali, il ,turbamento degli spiriti“ per la 
discussa elezione papale del 1159 e la pressione psicologica e politica legata 
alla presenza quasi costante di Federico I a Pa via; ma soprattutto con la


