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sucht den Reisebericht des Herzogs Friedrich von Württemberg (1599- 
1600), den von drei jungen deutschen Adeligen, die sich im letzten Jahr
zehnt des 16. Jhs. nach Italien begaben, sowie die in deutscher Sprache ver
faßten Aufzeichnungen des Joseph Furttenbach und Joh. Wilh. Neumair von 
Ramssla vom Beginn des 17. Jhs. H. M. G.

Norbert Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich 
Sizilien. I. Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des 
Königreichs 1194-1266. 1. Abruzzen und Kampanien, Münsterscbe Mittel
alter-Schriften Band 10/1, 1, München (Wilhelm Fink Verlag) 1973. XIV + 
482 pp. - L’opera di Norbert Kamp, di cui il primo volume e uscito recente- 
mente, si riallaccia ad uno dei piü antichi rami della storiografia ecclesiastica 
italiana, ma la sorpassa e completa definitivamente, offrendo allo studioso 
dell’Italia meridionale dei secoli XII-XIII (1194-1266) uno strumento di 
lavoro incomparabile, e per l’ampiezza della documentazione trattata e per 
la finezza dell’analisi prosopografica. Le antiche e ormai gloriose cronotassi 
di Ferdinando Ughelli (Italia Sacra) e di Rocco Pirri (Sicilia Sacra) 
erano gli unici compendi biografici di carattere sistematico ai quali poteva 
attingere lo storico di quelle regioni, e non potevano piü per ovvie ragioni 
storiografiche soddisfarlo in pieno. Gams e Eubel avevano compilato i loro 
repertori sulla base di informazioni di seconda mano e sfruttando le notizie 
reperibili nei registri vaticani, i quali contribuiscono solo in parte a rendere 
il quadro cronotassico piü sicuro. Norbert Kamp, inserendosi in un filone 
storiografico caro all’erudizione germanica degli ultimi decenni, ha fatto in 
un certo senso lavoro da pioniere, cimentandosi in un’opera di scavo archi- 
vistico e bibliografico veramente impressionante e sormontando difficolta di 
ogni genere facilmente immaginabili per quanti abbiano dovuto rovistare 
negli archivi e nelle biblioteche, grandi e piccole, della Italia meridionale.

Presentata nel 1968 come tesi di abilitazione presso FUniversita di 
Münster, l’opera dei Kamp si divide in due parti ben distinte. La prima 
uscira progressivamente in tre tomi ed e riservata alla ricostruzione pro
sopografica dei vescovi dell’Italia „sveva“. La distribuzione dei materiale 
segue criteri geografici e non personali: e un sistema pratico e corretto, anche 
se comporta inevitabilmente ripetizioni e rinvii multipli. Nel presente 
volume, il solo finora pubblicato, sono raggruppate sotto la denominazione 
„Abruzzi e Campania“ le province ecclesiastiche di Capua (connove 
diocesi suffragane), di Benevento (con ventitre), di Napoli (con sei), 
di Sorrento (con tre), di Amalfi (con quattro), e di Salerno (con sei), 
non che le seguenti diocesi limitrofe o esenti degli Abruzzi: Chieti, Forcone 
(dal 1256 Aquila), Marsi, Penne (dal 1252 Atri), Teramo e Valva; e della
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Campania: Fondi, Gaeta, Ravello e Sora. Oltre ai vescovi dell’epoca sveva, 
l’A. ha preso in considerazione per ogni diocesi rultimo vescovo dell’eta 
normanna e il primo del periodo angioino. 11 contesto storico risulta cosi 
piü chiaramente delimitato. Molto opportunamente, l’A. ha inserito aü’inizio 
dei singoli capitoli un prospetto bibliografico relativo alla storia della rispet- 
tiva diocesi e ai cataloghi dei vescovi (in gran parte manoscritti), nonche una 
Serie di rubriche con indicazioni di carattere geografico (chiesa metropolitana, 
localitä principali della diocesi), politico ed economico (possessi territoriali, 
regalie, entrate fiscali civili ed ecclesiastiche, ecc.).

Nel secondo volume, la cui pubblicazione viene annunciata come 
prossima, lo studioso troverä le cronotassi e le biografie dei vescovi delle 
diocesi facenti parte delle regioni della Puglia e della Calabria. II terzo 
volume, dedicato alle dieci diocesi della Sicilia, sara corredato degli indispen- 
sabili indici generali di persona e di luogo, della bibliografia e dell’elenco delle 
abbreviazioni, la cui mancanza rende provvisoriamente difficoltosa la mani- 
polazione di questa opera fondamentale.

Cosciente del fatto che rindagine prosopografica non e un fine a se 
stesso e che non puö ridursi a diventare un ramo secco deH’erudizione, 
l’A. ha previsto nell’economia generale della sua opera una seconda parte dal 
titolo significativo di „Darstellung“, nella quäle la sua paziente e meticolosa 
ricerca prosopografica rappresenterä l’armatura di una revisione storio- 
grafica dei problemi inerenti alle relazioni tra Chiesa e Monarchia nel Regno 
di Sicilia, tra politica ecclesiastica e struttura sociale dell’Italia sveva. Un 
volume di fonti edite e inedite coronera l’opera del Kamp, la cui continua- 
zione viene attesa con giustificata impazienza dal mondo degli studi medioe- 
vali, tanto piü che le sue indagini monografiche sono tutt’altro che limita- 
tive: trattando con dovizia di particolari e sulla scorta di documenti inediti 
o difficilmente aecessibili questioni come quelle connesse con il complesso 
tessuto familiäre e sociale dei vescovi di quelle regioni, con i loro intensi 
rapporti con la Curia Romana prima e dopo la loro ascesa al seggio vescovile, 
con le inevitabili interferenze del potere politico e civile, l’A. oltrepassa di 
gran lunga i confini geografici espressi nel titolo dell’opera e riesce ad inte- 
ressare una ben piü larga cerchia di studiosi.

Agostino Paravicini Bagliani

Catalogus Baronum. A cura di Evelyn Jamison, Fonti per la storia 
d’Italia 101, Roma (Istituto storico italiano per il medio evo) 1972. XLV + 
364 S., 14 Taf., 1 Kt. - Seit vielen Jahren wurde diese neue Edition des 
Catalogus Baronum erwartet. Die Hg., eine vorzügliche Kennerin der hoch
mittelalterlichen Geschichte Süditaliens, hat das Erscheinen leider nicht


