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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
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motivazione economica dell’opportunita di sfruttare l’alleanza e la prodi- 
galitä imperiale per difendere o addirittura estendere il proprio patrimonio 
(a questo proposito va rilevato che la ,prodigalitä maggiore“ correttamente 
riconosciuta al Barbarossa nella concessione di giurisdizioni puö anche essere 
interpretata, nella linea della politica imperiale inaugurata dalla seconda 
dieta di Roncaglia, come stramento per riaffermare la superioritä almeno 
teorica dello stato in materia di giurisdizione). Analogamente egli interpreta 
la politica federiciana di appoggio a vescovi e monasteri pavesi come dettata 
dalla tendenza a creare un saldo sistema di alleanze con forze locali che fosse 
in grado di reggere la concorrenza politica di Alessandro III, e soprattutto 
di largheggiare in concessioni a enti di una citta daH’economia particolar- 
mente florida come Pavia per assicnrarsi introiti elevati dalla contropartita 
finanziaria delle concessioni stesse. Anche se per ambo le parti le motivazioni 
addotte sono ineccepibili, sono forse stati recepiti in modo un po’ troppo 
esclusivo i risultati della storiografia piü recente sugli aspetti finanziari della 
politica imperiale, cosi da accentuare eccessivamente la componente utili- 
taristiea ed economica a scapito di una comprensione degli aspetti giuridici 
e costituzionali. E anche le motivazioni di ordine politico sono piuttosto di 
livello piü che locale, di tipo non specificamente pavese e legate alla situazione 
contingente creata dalla politica italiana dell’imperatore, senza che si appro- 
fondiscano i motivi di contrasto preesistenti a livello locale fra vescovo e 
monasteri pavesi e i tipi di aspettative e rivendicazioni concrete che tali enti 
riposero nell’intervento imperiale: dimensione, questa della recente preistoria 
locale dei monasteri, che non era nelle intenzioni di questi primi ,Spunti per 
uno studio“, condotti sul füo non tanto delle testimonianze documentarie 
locali (dei privilegi di eta federiciana per monasteri pavesi si citano solo il 
diploma imperiale dei 1164 per SS. Marino e Leo e la bolla pontificia dei 1187 
per S. Agata) quanto delle fonti letterarie e dei giudizi storiografici riguar- 
danti un ambito spaziale e cronologico molto piü ampio della Pavia federiciana.

L. F.
Gabriella Lodolo, La piü antica carta dei monastero di S. Giovanni 

Evangelista in insula Cornu di Mantova, Benedictina 19 (1972) pp. 263-270.
- Come primo contributo aH’edizione integrale dei fondo archivistico dei 
monastero benedettino femminile di S. Giovanni Evangelista in insula Cornu 
o delle Carrette di Mantova e in preparazione ad uno studio sulle piü antiche 
vicende della fondazione, l’A. ne pubblica il documento piü antico (una 
donazione dei 1100), rilevando come - rispetto alla tradizione locale sulle 
origini dei monastero - esso la corregga riguardo ai rapporti familiari ed alla 
posizione giuridica della supposta fondatrice e la integri sui punti dei patri
monio originario e delForganizzazione interna dell’ente. L. F.


