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Al momento di licenziare questo trentaduesimo volume «Medioevo latino» un ricordo commosso va a Claudio
Leonardi morto il 21 maggio del 2010. La sua mancanza ha segnato di tristezza l’anno appena trascorso che purtroppo
ha visto anche la scomparsa di Paul Gerhard Schmidt († 24 settembre 2010), un amico grande e fedele del nostro bollettino a cui sempre ha prodigato aiuto e consiglio negli anni di collaborazione al Comitato direttivo e di guida della
Redazione di Friburgo in Brisgovia.
*
Alla tradizionale pubblicazione in volume di «Medioevo latino» si affianca ormai da due anni quella on-line nel
sito «Mirabile» (www.mirabileweb.it) che quest’anno si è arricchito in modo significativo nei contenuti con la pubblicazione di «Medioevo musicale», la bibliografia specialistica promossa dalla Fondazione Ezio Franceschini
(1998-), e soprattutto con l’inserimento della possibilità di ricerca per segnatura di manoscritto. L’archivio integrato
che gestisce le attività di ricerca della SISMEL e della FEF comprende attualmente ca. 70.000 codici derivanti dalla
bibliografia di «Medioevo latino» e di «Medioevo musicale» oltre che dalle schede del «Compendium auctorum Latinorum medii aevi». Mi pare questo un risultato veramente importante, come mi pare significativo segnalare qui che
una porzione delle informazioni presenti in «Mirabile» è ora offerta in forma gratuita (e lo sarà in futuro in proporzione sempre maggiore). Infatti, nell’ambito del progetto FIRB 2006 Archivio dei manoscritti medievali nella tradizione
culturale europea. Bibliografia, repertori, storia dei testi, immagini, cofinanziato dal MIUR per il triennio 2009-2011
(coordinato dalla FEF in collegamento con le banche-dati della SISMEL, altre unità di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia e le Università di Firenze e del Salento), la
Fondazione Ezio Franceschini ha sostenuto la redazione di MEL, in particolare per il lavoro relativo ai manoscritti,
consentendo la consultazione gratuita in «Mirabile» della bibliografia relativa ai manoscritti per gli anni del finanziamento e di un indice di autori, opere e manoscritti derivato dalla bibliografia di MEL (volumi XXV-XXXII) e da
CALMA.
Internet mette ormai a disposizione una serie notevolissima di strumenti per la ricerca di base in ambito medievistico: sono presenti servizi di ogni genere e numerose iniziative scientifiche trovano una loro presentazione anche o
esclusivamente nella rete. Si tratta di un panorama molto ricco e soprattutto molto diversificato nella presentazione,
quantità e tipologia dei dati che rispecchiano gli intenti programmatici, ma anche la storia, di ciascuna iniziativa. «Mirabile», con alle spalle un complesso sistema di archivi integrati che gestisce i singoli progetti, è stato realizzato all’interno di due istituti (la SISMEL e la FEF) che collaborano strettamente e condividono le attività di ricerca ed è questa
una prospettiva di integrazione che si avvicina a quella di altre esperienze presenti nella rete Internet (ad esempio il
sito realizzato dal Ramon Llull Database dell’Università di Barcellona insieme al Raimundus Lullus Institut di Friburgo in Brisgovia e «Manuscripta mediaevalia»). In quest’ottica si prevede entro il 2011 di rendere consultabili tramite «Mirabile» diversi data-base su testi e manoscritti medievali, sia promossi dalla SISMEL o dalla FEF (tra gli
altri, «Te.Tra. La trasmissione dei testi latini del medioevo», «LIO. Lirica italiana delle origini. Repertorio della
poesia italiana dai Siciliani a Petrarca», «BAI. Biblioteca agiografica italiana»), sia curati da altri enti e ospitati in
«Mirabile» (tra gli altri, «MAFRA. Repertorio dei manoscritti gallo-romanzi copiati in Italia», promosso dall’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia; «LEVI. Letteratura di viaggio medievale», promosso dall’Università
di Venezia; «MAGIS. Manoscritti agiografici dell’Italia del Sud», promosso dall’Università del Salento di Lecce;
«MATER. Manoscritti agiografici di Trento e Rovereto», promosso dalla Provincia di Trento).
Tuttavia nel quadro generale di un processo che vede al suo centro l’utilizzo della rete Internet come sede privilegiata (o la sola) per la pubblicazione dei progetti di ricerca e in una tendenza generalizzata all’integrazione delle risorse, risorse anche di natura diversa, processo che nasce dal mezzo stesso che lo rende possibile e che ha interessato
istituti e aree disciplinari diverse, mi pare significativo segnalare una delle possibilità al momento più interessanti determinata appunto dalla consistente presenza nella rete dei risultati di ricerche legate agli ambiti degli studi medievistici (catalografici, bibliografici, codicologici, ma non solo, basti pensare alla sempre maggiore presenza di
riproduzioni digitali di manoscritti): l’interrogazione simultanea di archivi diversi e di natura diversa (data-base, biblioteche digitali di testi e immagini, ad esempio), gestiti da sistemi diversi e con diverse funzionalità. Esperienze di
questo genere sono già state fatte in ambito bibliotecario per archivi di natura omogenea (mi riferisco al meta-OPAC
KVK dell’Università di Karlsruhe che permette la consultazione simultanea di numerosi cataloghi di biblioteche situate in tutto il mondo). Questo aspetto è stato affrontato anche dalla FEF nell’ambito dello stesso progetto FIRB a
cui ho accennato con la realizzazione del portale TRAME («Testi e tradizioni manoscritte del medioevo europeo»).
In esso saranno interrogabili trasversalmente, secondo alcuni criteri base di ricerca (autori, opere, segnature dei manoscritti), oltre alle ricerche che sono integrate nel portale di «Mirabile» e a quelle di altri partner dello stesso progetto
FIRB («TLIoN. Tradizione della letteratura italiana on line» e «Bibliografia dei manoscritti citati in rivista», promossi
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dalla Scuola Normale Superiore di Pisa; Codex. Inventario dei manoscritti medievali della Toscana, promosso dalla
Regione toscana e dalla SISMEL, e «MDI. Manoscritti datati d’Italia», promosso dall’Università di Firenze), numerosi altri siti di natura diversa (biblioteche, archivi, portali), ma che hanno tutti come centro di interesse gli autori e i
testi del medioevo in un’integrazione degli aspetti codicologici, della tradizione testuale e della riproduzione digitale
dei singoli manufatti.
*
Annuncio con piacere che al gruppo di collaborazioni che contribuisce in modo sostanziale alla realizzazione di
«Medioevo latino» si andranno ad aggiungere dal prossimo numero tre nuove redazioni guidate a Salerno da Ileana
Pagani, a Torino da Francesco Mosetti Casaretto, che ha fatto parte a lungo della Redazione centrale di Firenze, e a
Udine da Lucia Castaldi. A tutti loro un grande ringraziamento.
*
Infine segnalo che congiuntamente al volume XXXII di «Medioevo latino» sarà pubblicato il terzo CD-ROM che
comprenderà i volumi I-XXXI del bollettino; a esso seguiranno aggiornamenti con cadenza annuale.
*
Il volume XXXII contiene 13725 schede, come di consueto suddivise in:
Autori e testi: 1-4093
Fortleben: 4094-4485
Argomenti: 4486-11554
Scienze ausiliarie della storia: 11555-11902
Opere di consultazione: 11903-12242
Congressi e miscellanee: 12243-13725
I collaboratori a cui si devono le recensioni dei volumi (736) inviati dagli editori alla Redazione centrale di Firenze
sono:
A.Bis.

= Armando Bisanti

E.Gu.

= Elisabetta Guerrieri

A.Can.

= Arianna Cangianelli

E.M.

= Ernesto Mainoldi

A.De.

= Alessio Decaria

E.Me.

= Elena Merciai

A.K.

= Andreas Kistner

E.Pev.

= Ester Pevere

A.L.

= Andrea Lai

E.So.

= Elena Somigli

A.P.B.

= Agostino Paravicini Bagliani

F.Bo.

= Francesca Bongiovanni

A.R.

= Anna Rodolfi

F.C.

= Federico Contini

A.Va.

= Anna Vallaro

F.Ca.

= Fabio Capri

A.Vi.

= André Vitória

F.G.

= Francesco Gianni

B.B.

= Beatrice Baragatti

F.L.

= Federica Landi

B.Sc.

= Barbara Scavizzi

F.Mon.

= Francesca Montegiglio

C.B.

= Cecilia Balzini

F.St.

= Francesco Stella

C.Bo.

= Corinna Bottiglieri

F.T.

= Francesca Tropea

C.C.

= Coralba Colomba

F.Ta.

= Francesca Tasca

C.Ge.

= Carmela Genuit

F.V.

= Francesco Vermigli

C.H.

= Christian Heitzmann

G.Au.

= Giulio Auciello

C.M.L.N.

= Carlo Maria La Nave

G.C.

= Giuseppe Cremascoli

C.Mo.

= Caterina Mordeglia

G.F.

= Giovanni Fiesoli

C.P.

= Cecilia Panti

G.Fa.

= Giuliana Fantoni

C.Q.

= Carla Quattrini

G.Po.

= Gabriella Pomaro

C.Sc.

= Costanza Scardicci

G.Str.

= Giovanni Strinna

C.Vet.

= Carla Vetere

H.B.

= Hartmut Beyer

D.F.

= Donatella Frioli

I.C.

= Irene Ceccherini

E.Ba.

= Elisabetta Bartoli

I.Z.

= Irene Zavattero

E.Ch.

= Elisa Chiti

J.F.M.

= José Francisco Meirinhos

E.D.

= Edoardo D’Angelo

K.L.

= Kerstin Losert

E.D.I.

= Emiliano Degl’Innocenti

L.C.

= Lucia Castaldi
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L.Car.

= Leonardo Carriero

P.G.

= Paolo Garbini

L.Man.

= Luca Mantelli

P.Po.

= Pietro Antonio Podolak

L.P.

= Lucia Pinelli

P.St.

= Patrizia Stoppacci

L.Pu.

= Lorenzo Pubblici

R.An.

= Roberto Angelini

L.Ros.

= Laura Rossi

R.G.

= Roberto Gamberini

M.A.C.

= Maria Antonietta Chirico

R.Gu.

= Rossana E. Guglielmetti

M.Ba.
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R.Man.

= Rosa Manfredonia

M.Be.
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R.Mo.
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M.Mat.
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M.P.A.
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M.Ra.

= Marco Rainini

R.Pa.
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S.Ba.
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S.Ce.
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S.F.

= Silvia Fiaschi
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M.T.

= Marzia Taddei
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S.Si.
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= Teofilo De Angelis
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Minerva. Revista de filología clásica. Universidad de Valladolid, Departamento de filología clásica, 23 (2010) (Carlos Pérez
González)
Miscellanea francescana. Rivista trimestrale di scienze teologiche e di studi francescani, 109, 3-4 (2009), 110, 1-2 (2010)
(Elena Somigli)
Miscellanea storica della Valdelsa. Società storica della Valdelsa, 115 (2009) (Silvia Agnoletti)
Mittelalter (Das). Perspektiven mediävistischer Forschung, 14, 2 (2009), 15, 1 (2010) (Francesca Bongiovanni, Andreas Kistner)
Mittellateinisches Jahrbuch, 44 (2009) (Paolo Gatti)
Moderni e antichi. Quaderni del Centro di studi sul classicismo, 2-3 (2004-2005) (Sondra Dall’Oco)
Moreana. Bulletin Thomas More, 44, 171-172 (2007), 45, 173-174 (2008), 45, 175 (2009), 46, 176-178 (2009), 47, 179-180
(2010) (Jan Karl Klebert)
Moyen (Le) Age. Revue d’histoire et de philologie, 114, 1 (2008), 115, 2-4 (2009) (Marzia Taddei)
Naturaleza y gracia. Revista cuatrimestral de ciencias eclesiásticas dirigida por los Padres Capuchinos, 57 (2010) (Manuel
Lázaro Pulido)
Neophilologus. An International Journal of Modern and Mediaeval Language and Literature, 94 (2010) (Cecilia Balzini,
Patrícia Calvário, Sara Giacomelli, Valeria Mattaloni, Carla Quattrini)
Neulateinisches Jahrbuch. Journal of Neo-Latin Language and Literature, 11 (2009) (Jan Karl Klebert)
Nicolaus. Rivista di teologia ecumenico-patristica, 35 (2008) (Federico Contini, Francesco Gianni)
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Nicolaus. Studi storici. Rivista del Centro studi nicolaiani della Comunità dei Padri Domenicani della Pontificia Basilica di
S. Nicola, 38 (2009) (Nunzia Bartolomucci, Maria Carella)
Notes and Queries. A Medium of Intercommunication for Literary Men, Artists, Antiquaries, Genealogists, etc., 54 (2007)
(http://www3.oup.co.uk/notesj/contents) (Silvia Agnoletti)
Nouvelle revue théologique, 132 (2010) (Mauro Donnini)
Novarien. Associazione di storia della chiesa novarese, 39 (2010) (Cecilia Balzini)
Nuncius. Journal of the History of Science, 24, 2 (2009) (Lucia Pinelli)
Nuova civiltà delle macchine, 25, 1 (2007) (Antonella Micolani)
Orpheus. Rivista di umanità classica e cristiana. Università di Catania, 28 (2007) (Benedetto Clausi)
Oxoniensia. A Journal Dealing with the Archaeology, History and Architecture of Oxford and Its Neighbourhood, 74 (2009)
(Rosalind Love)
Pagina 317. Un anno di letture sarde su Televideo Sardegna, 1 (2008), 2 (2009) (Caterina Alias, Andrea Lai)
Pagine altotiberine, 13, 39 (2009), 19 [13], 40 (2010), 14, 41 (2010) (Beatrice Baragatti)
Pecia. Ressources en médiévistique, 7 (2009) (Carla Piccone)
Pensiero politico medievale, 3-4 (2005-2006), 6 (2008) (Stefania Bandini)
Philologus. Zeitschrift für klassische Philologie, 153, 2 (2009), 154, 1 (2010) (Christian Heitzmann)
Physis. Rivista internazionale di storia della scienza, 44 (2007), 45 (2008) (Paolo Capitanucci)
Picenum seraphicum, 25-26 (2006-2008) (Alessia Albanucci)
Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft, 42 (2010) (Bernhard Schirg)
Proceedings of the Royal Irish Academy, 107 (2007), 110 (2010) (Rosalind Love)
Proposte e ricerche. Economia e società nella storia dell’Italia centrale, 31 (2008), 32 (2009) (Edoardo Ferrarini)
Przeglad tomistyczny, 15 (2009) (Arianna Cangianelli)
Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 80 (2009) (Carlos Pérez González)
Quaderni bolotanesi, 36 (2010) (Giovanni Strinna)
Quaderni di filologia e lingue romanze. Università degli studi di Macerata, 23 (2008) (Speranza Cerullo)
Quaderni di storia. Rassegna di antichità redatta nell’Istituto di storia greca e romana dell’Università di Bari, 35, 2 (2009)
(Susanna Scolari)
Quaderni per la storia dell’Università di Padova, 42 (2009) (Beatrice Baragatti)
Quaderni storici. Università degli studi di Urbino, Istituto di storia e sociologia, 44 (2009) (Susanna Scolari)
Quaderni urbinati di cultura classica, 83 (2007), 84 (2008), N.S. 1 (2009), 2 (2010) (Silvia De Bellis)
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 89 (2009) (Kristjan Toomaspoeg)
Quidditas. On-Line Journal of the Rocky Mountain Medieval and Renaissance Association, 28 (2007), 29 (2008), 30 (2009),
31 (2010) (http://humanities.byu.edu/rmmra) (Paul G. Remley)
Rassegna del Centro di cultura e storia amalfitana, 19, 37-38 (2009) (Beatrice Baragatti)
Rassegna europea di letteratura italiana, 25 (2005), 26 (2005), 27-28 (2006), 34 (2009), 35 (2010) (Luca Ruggio)
Reading Medieval Studies, 32 (2006) (Rosalind Love)
Recerca. Arxiu històric comarcal de les Terres de l’Ebre, 13 (2009) (Cecilia Balzini)
Recherches de science religieuse, 98, 1-3 (2010) (Mauro Donnini)
Recherches de théologie et philosophie médiévales, 76, 2 (2009), 77, 1 (2010) (Alberto Zama)
Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, 16 (2010), 17 (2010) (Michael
Bachmann)
Records of Buckinghamshire, 50 (2010) (Rosalind Love)
Renaissance Quarterly, 61, 3-4 (2008), 62 (2009), 63, 1-2 (2010) (Vittorio Chietti, Mario Del Franco, Carmela Vera Tufano)
Res publica litterarum. Studies in the Classical Tradition, 31 (2008), 32 (2009) (Valerio Sanzotta)
Revista agustiniana, 49, 2-3 (2008), 50, 1 (2009), 51, 1 (2010) (Patrícia Calvário, Federico Contini, Francesco Gianni)
Revista de estudios latinos, 9 (2009) (Carlos Pérez González)
Revista española de derecho canónico, 67, 167 (2009), 67, 168-169 (2010) (José Manuel Díaz de Bustamante)
Revista española de filosofía medieval, 17 (2010) (José Manuel Díaz de Bustamante)
Revista portuguesa de história, 39 (2007) (Patrícia Calvário)
Revista portuguesa de história do livro, 23 (2009), 24 (2009) (Patrícia Calvário)
Revue belge de philologie et d’histoire. Belgisch tijdschrift voor philologie en geschiedenis. Recueil trimestriel publié par
la Société pour le progrès des études philologiques et historiques, 86, 1 (2008), 87 (2009) (Francesco Mantelli)
Revue bénédictine, 119, 2 (2009), 120, 1 (2010) (Cecilia Balzini, Elisa Brunoni, Francesca Sara D’Imperio, Francesco Stella)
Revue d’histoire de l’Eglise de France, 96 (2010) (Jean-Loup Lemaître)
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Revue d’histoire des textes. Centre national de la recherche scientifique, Institut de recherche et d’histoire des textes, 5 (2010)
(Marie-Hélène Jullien)
Revue d’histoire ecclésiastique, 104 (2009) (Antonio De Prisco, Rosa Manfredonia)
Revue de l’histoire des religions, 226 (2009), 227 (2010) (Grazia Sirignano)
Revue des études augustiniennes et patristiques, 55, 2 (2009), 56, 1 (2010) (François Dolbeau)
Revue des études latines, 86 (2008), 87 (2009) (Francesco Mantelli)
Revue des sciences philosophiques et théologiques, 93, 3-4 (2009), 94, 1-2 (2010) (Riccardo Parmeggiani)
Revue des sciences religieuses, 84, 1-3 (2010) (Mauro Donnini)
Revue historique, 311 (2009) (Alberto Bartòla)
Revue historique de droit français et étranger, 85 (2007) (Vera Fravventura)
Revue Mabillon. Revue internationale d’histoire et de littérature religieuses. International Review for Ecclesiastical History
and Literature, 20 (2009) (Anne-Véronique Raynal)
Revue philosophique de Louvain. Institut supérieur de philosophie (Louvain-la-Neuve), 106, 1 (2008) (Antonella Micolani)
Revue théologique de Louvain, 41, 1-2 (2010) (Mauro Donnini)
Revue thomiste, 109, 3-4 (2009), 110, 1 (2010) (Maria Teresa Donati)
Rheinische Vierteljahrsblätter. Mitteilungen des Instituts für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande an der Universität
Bonn, 74 (2010) (Christian Heitzmann)
RILCE. Revista de filología hispánica, 26, 2 (2010), 27, 1 (2011) (Carlos Pérez González)
Rinascimento. Rivista dell’Istituto di studi sul Rinascimento, 49 (2009) (Elisa Chiti)
Rivista di ascetica e mistica, 35, 1-2 (2010) (Armando Bisanti)
Rivista di filosofia neoscolastica, 101 (2009), 102, 1-2 (2010) (Mauro Donnini)
Rivista di letteratura italiana, 27 (2009) (Lucia Mancino)
Rivista di storia del diritto italiano, 81 (2008), 82 (2009) (Lorenzo Pubblici)
Rivista di storia della Chiesa in Italia, 63 (2009) (Flavia Bruni)
Rivista di storia della filosofia, 64, 2-4 (2009), 65, 1-2 (2010) (Elisa Chiti)
Rivista di storia e letteratura religiosa, 43, 2-3 (2007), 44 (2008) (Benedetto Clausi)
Rivista internazionale di musica sacra, 25 (2004), 28 (2007), 29, 2 (2008), 30 (2009) (Michela Patrone)
Rivista italiana di musicologia, 40 (2005), 41 (2006), 42 (2007) (Silvia De Bellis, Antonella Micolani)
Rivista storica calabrese. Deputazione di storia patria per la Calabria, 29 (2008) (Antonella Micolani)
Rivista storica italiana, 121, 3 (2009), 122, 1-2 (2010) (Alberto Bartòla)
RM. Reti medievali, 8 (2007) (http://fermi.univr.it/rm/rivista) (Luca Mantelli)
Rogerius. Bollettino dell’Istituto della Biblioteca Calabrese. Periodico di cultura e bibliografia, 13 (2010) (Francesca Bongiovanni)
Romania. Revue trimestrielle consacrée à l’étude des langues et des littératures romanes, 125, 2 (2007), 127 (2009) (Speranza
Cerullo)
Römische historische Mitteilungen. Österreichisches Kulturinstitut in Rom, 52 (2010) (Marianna Cerno)
RR. Roma nel Rinascimento. Bibliografia e note. Associazione «Roma nel Rinascimento», (2005) (Giorgia Zollino)
Sacris erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen, 48 (2009) (Federica Landi)
Salesianum. Periodicum internationale trimestre, 70, 4 (2008), 71, 1 (2009), 72, 1 e 3 (2010) (Federico Contini, Francesco Gianni,
Marzia Taddei, Carla Vetere)
Sanctorum. Rivista dell’Associazione per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia, 3 (2006), 6 (2009) (Benedetto Clausi)
Sandalion. Quaderni di cultura classica, cristiana e medievale, 32 (2009), 33 (2010) (Andrea Lai, Giovanni Strinna)
Schede medievali. Rassegna dell’Officina di studi medievali, 46 (2008) (Marco Pellegrini)
Schola Salernitana. Annali, 12 (2007) (Francesca Bongiovanni)
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte. Revue suisse d’histoire. Rivista storica svizzera, 60 (2010) (Philippe Goridis)
Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte. Revue suisse d’histoire religieuse et culturelle, 103 (2009)
(Philippe Goridis)
Scintilla. Revista de filosofia e mística medieval. Faculdade de filosofia São Boaventura, Associação franciscana de ensino
superior, 7 (2010) (Patrícia Calvário)
Scripta. An International Journal of Codicology and Palaeography, 1 (2008) (http://www.libraweb.net/sommari.php?chiave=89)
(Marianna Cerno)
Scripta mediaevalia. Revista de pensamiento medieval. Universidad nacional de Cuyo, Facultad de filosofia y letras, Centro
de estudios filosóficos medievales, 3, 1 (2010) (Manuel Lázaro Pulido)
Scriptorium. Revue internationale des études relatives aux manuscrits, 62 (pp. 161*-203*) (2008), 63 (2009) (Brian Andrea
Berni, Marianna Cerno, Silvia Fiaschi, Donatella Frioli)
Seanchas Ard Mhacha, 22 (2009) (Rosalind Love)

XXI

PREFAZIONE

Segno e testo. International Journal of Manuscripts and Text Transmission. Università degli studi di Cassino, Facoltà di lettere,
Dipartimento di filologia e storia, 7 (2009) (Federica Foschi)
Sixteenth Century Journal. A Journal for Renaissance and Reformation Students and Scholars, 39, 3-4 (2008), 40 (2009),
41, 1-3 (2010) (Gianluca del Noce, Paola Marzano)
Società e storia, 31 (2008) (Vittorio Ambrosini)
Speculum. A Journal of Medieval Studies, 85, 1 (pp. 1-116) e 3 (2010) (Rosa Manfredonia, Giuseppe Perta)
Srednie veka, 69 (2008), 70, 1-3 (2009) (Lorenzo Pubblici)
Stilistica e metrica italiana, 9 (2009) (Cecilia Balzini)
Storia del mondo, 52 (2008), 53 (2008), 54 (2008), 55 (2008), 56 (2008), 57 (2009), 58 (2009), 59 (2009), 60 (2009), 61 (2010),
62 (2010) (http://www.storiadelmondo.com) (Silvia Agnoletti)
Studi bitontini, 88 (2009), 89 (2010) (Francesca Sivo)
Studi danteschi. Società dantesca italiana, 72 (2007), 73 (2008), 74 (2009) (Luca Ruggio)
Studi di grammatica italiana, 26 (2007) (Lucia Mancino)
Studi e problemi di critica testuale, 79 (2009), 80 (2010) (Luca Ruggio)
Studi francescani, 106, 3-4 (2009), 107, 1-2 (2010) (Alessia Albanucci)
Studi medievali, 50 (2009) (Francesca Bongiovanni)
Studi mediolatini e volgari, 54 (2008), 55 (2009) (Speranza Cerullo)
Studi rinascimentali. Rivista internazionale di letteratura italiana, 6 (2008), 7 (2009) (Paola Marzano)
Studi romani. Rivista trimestrale dell’Istituto di studi romani, 55 (2007) (Vera Fravventura)
Studi senesi. Università degli studi di Siena, Facoltà di giurisprudenza, 120 (2008) (Serena Capodagli)
Studi storici Luigi Simeoni, 58 (2008), 59 (2009) (Edoardo Ferrarini)
Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima. Società di studi trentini di scienze storiche, 88 (2009) (Andrea Comparin)
Studi umanistici piceni, 30 (2010) (Attilio Grisafi, Luca Villani)
Studia antyczne i mediewistyczne. Polska Akademia Nauk, Instytut filozofii i socjologii, 6 (2008) (Arianna Cangianelli)
Studia historica. Historia medieval. Universidad de Salamanca, Departamento de historia medieval, 27 (2009) (Cecilia Balzini)
Studia Lulliana. Revista cuatrimestral de investigación luliana y medievalística, 49 (2009) (Coralba Colomba)
Studia monastica. Commentarium ad rem monasticam investigandam, 50, 2 (2008) (José Manuel Díaz de Bustamante)
Studia Patavina. Rivista di scienze religiose, 49, 2-3 (2002), 51, 3 (2004), 52, 1 (2005), 53, 3 (2006) (Luigi Oliva)
Studia Picena. Istituto teologico marchigiano, 71 (2006) (Alessia Albanucci)
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige, 121 (2010) (Hartmut Beyer)
Studii si materiale de istorie medie. Academia româna, Institutul de istorie «Nicolae Iorga», 27 (2009) (Luca Mantelli)
Tenso. Bulletin of the Société Guilhem IX, 24 (2009), 25 (2010) (Cecilia Balzini, Elena Merciai)
Teresianum. Pontificia facoltà teologica dei santi Teresa di Gesù e Giovanni della Croce, 60 (2009) (Vera Fravventura)
Theologica. Revista da Faculdade de teologia da Universidade católica portuguesa, 45 (2010) (Patrícia Calvário)
Theotokos. Ricerche interdisciplinari di mariologia, 17, 2 (2009), 18, 1 (2010) (Alessia Albanucci, Carlo Maria La Nave)
Traditio. Studies in Ancient and Medieval History, Thought and Religion, 64 (2009) (Philipp Roelli)
Traverse. Zeitschrift für Geschichte. Revue d’histoire, (2010) (Gerald Schwedler)
Veleia. Revista de prehistoria, historia, arqueología y filología clásica. Universidad del Pais Vasco, Instituto de ciencias de la
Antigüedad, 27 (2010) (Carlos Pérez González)
Verba. Anuario gallego de filología, 37 (2010) (José Manuel Díaz de Bustamante)
Verdad y vida. Revista de ciencias del espíritu, 68 (2010) (Manuel Lázaro Pulido)
Versants. Revue suisse des littératures romanes, 56, 1 (2009) (Vittorio Chietti)
Vetera christianorum. Università degli studi di Bari, Dipartimento di studi classici e cristiani, 46 (2009) (Francesca Sivo)
Viator. Medieval and Renaissance Studies, 40, 2 (2009), 41, 1 (2010) (Ilaria Lantero)
Vichiana. Rassegna di studi filologici e storici, 9, 2 (2007), 11 (2009), 12, 1 (2010) (Grazia Sirignano)
Vie (La) spirituelle. Ascétique et mystique, 89 (2009) (Grazia Sirignano)
Vivarium. A Journal for Mediaeval Philosophy and the Intellectual Life of the Middle Ages and Renaissance, 48 (2010) (Ilaria Lantero)
Vivens homo. Rivista di teologia e scienze religiose. Studio teologico fiorentino, Istituto superiore di scienze religiose «B.
Ippolito Galantini», 19, 2 (2008), 20, 1 (2009) (Francesco Gianni)
Welsh History Review. Cylchgrawn hanes Cymru. Board of Celtic Studies, History and Law Committee, 24, 4 (2009) (Rosalind
Love)
Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie und Patristik, 123 (2010) (Ulrike Michalczik)
Wissenschaft und Weisheit. Franziskanische Studien zu Theologie, Philosophie und Geschichte, 72 (2009) (Christian Heitzmann)
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Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, 34 (2009), 35, 1 (2010) (Eva-Christina Glaser)
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 127 (2010) (Michael Bachmann)
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 127 (2010) (Michael Bachmann)
Zeitschrift für celtische Philologie, 57 (2009-2010) (Rosalind Love)
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 138, 4 (2009), 139, 1-2 (2010) (Hartmut Beyer)
Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, 120, 1 (2010) (Francesca Bongiovanni)
Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit. Johann Wolfgang Goethe-Universität, Zentrum zur Erforschung der Frühen
Neuzeit, 14, 1-2 (2010) (Andreas Kistner)

*
Ringrazio tutti coloro che collaborano a «Medioevo latino», la Redazione centrale e il piccolo «ufﬁcio» che
si occupa dei volumi inviati in recensione e che perderà quest’anno il contributo prezioso di Rachele Minarini.
Rachele ha svolto eccellentemente questo compito dal 1998: a lei un augurio affettuoso per l’avvenire e un
grazie davvero di cuore.
Fiesole, 8 giugno 2011
LUCIA PINELLI

CONGRESSI E MISCELLANEE
Classen Laughing in Late-Medieval Verse («maeren») and
Prose («Schwänke») Narratives: Epistemological Strategies
and Hermeneutic Explorations (pp. 547-86); R. Alvarez Perez
The Workings of Desire: Panurge and the Dogs (pp. 587-602);
E. Chesney Zegura Laughing Out Loud in the «Heptaméron»:
A Reassessment of Marguerite de Navarre’s Ambivalent Humor
(pp. 603-20); L.B. Ross You Had to Be There: The Elusive Humor of the «Sottie» (pp. 621-50); K. DiRoberto Sacred Parody
in Robert Greene’s «Groatsworth of Wit» (1592) (pp. 651-66);
M. Moffitt Peacock The Comedy of the Shrew: Theorizing Humor in Early Modern Netherlandish Art (pp. 667-714); J. Tvordi The Comic Personas of Milton’s «Prolusion VI»: Negotiating
Masculine Identity Through Self-Directed Humor (pp. 715-34);
R.J. Alexander Ridentum dicere verum (Using Laughter to
Speak the Truth): Laughter and the Language of the Early Modern Clown «Pickelhering» in German Literature of the Late
Seventeenth Century (1675-1700) (pp. 735-66); T. Willard Andreae’s «Indibrium»: Menippean Satire in the «Chymische
Hochzeit» (pp. 767-90); D. Rudall The Comic Power of Illusion-Allusion: Laughter, «La Devineresse», and the Scandal of
a Glorious Century (pp. 791-802); A.P. Coudert Laughing at
Credulity and Superstition in the Long Eighteenth Century (pp.
803-30). Il volume si conclude con un indice generale (pp. 84753). (M.T.)
[12946
Lay Intellectuals in the Carolingian World cur. Patrick Wormald - Janet Laughland Nelson, Cambridge, Cambridge University Press 2007 pp. XIII-263 tavv. [cfr. MEL XXXI 13361] / Mittelalter 15, 1 (2010) 181 Hans-Werner Goetz
[12947
Le biblioteche private come paradigma bibliografico. Atti
del Convegno internazionale. Roma, Tempio di Adriano, 10-12
ottobre 2007 cur. Fiammetta Sabba, Roma, Bulzoni 2008 pp.
524 tavv. (Il bibliotecario 20). Si segnalano a parte i saggio di
M. Danzi, M. Germann, A. Vanautgaerden e C. Bianca / RSCI
63 (2009) 630 Ugo Pistoia
[12948
Le canal d’Otrante et la Méditerranée antique et médiévale.
Colloque organisé à l’Université de Paris X-Nanterre (20-21
novembre 2000) cur. Elizabeth Deniaux, Bari, Edipuglia 2005
pp. 106 tavv. carte (Insulae Diomedeae 2) [cfr. MEL XXX
13273] / REA 109 (2007) 731-3 S. Collin-Bouffier / Latomus
69 (2010) 886-7 Philippe Desy
[12949
Le cattedrali dell’Emilia Romagna. Storia, arte, liturgia. Lo
stato di adeguamento delle chiese cattedrali della regione ecclesiastica Emilia-Romagna alla riforma liturgica del Concilio
Vaticano II cur. Giorgio Della Longa - Antonio Marchesi - Massimiliano Valdinoci, Trento, Nicolodi 2007 pp. 469 tavv. carte.
Il volume tratta dello stato di allineamento alla riforma liturgica
del Concilio Vaticano II delle chiese cattedrali della regione ecclesiastica Emilia Romagna, costituita da quindici diocesi. La
riflessione parte dalla storia del continuo adeguamento dello
spazio sacro alle necessità liturgiche. La seconda sezione del
vol. (a cura di A. Marchesi e M. Valdinoci) ricostruisce, in altrettante schede, con l’ausilio di fonti archivistiche, documentarie e iconografiche, la storia delle 24 cattedrali, tra cui quella di
Piacenza e di Bobbio. Si segnala a parte il saggio di G. Valenzano / BSPiac 104 (2009) 178-9 Valeria Poli
[12950
* Le diplomate en question (XVe-XVIIIe siècles) cur. Eva
Pibiri - Guillaume Poisson, Lausanne, Université de Lausanne
2010 = EtL (2010, 3) 1-276 tavv. Il volume raccoglie gli atti
del colloquio internazionale tenutosi all’Università di Losanna
l’11 e il 12 dicembre 2009. I saggi sono dedicati allo studio delle modalità di reclutamento, delle pratiche e delle competenze
di tutto il personale diplomatico, che comprende ambasciatori,
inviati, negoziatori, messaggeri e tutto il personale ausiliario.
L’attenzione si concentra sull’evoluzione evvenuta nel sistema
di gestione e di organizzazione della diplomazia dalla fine del
medioevo al XVIII secolo, soffermandosi soprattutto su un’area
geografica, quella della Confederazione Elvetica, che per la sua
posizione politica, militare ed economica si adatta particolarmente bene allo studio in questione. I vari interventi offrono
un quadro sull’apparato diplomatico interno alla Confederazione e sulle attività del personale straniero, in particolare francese
e savoiardo, inviato presso i cantoni svizzeri. Il volume comprende gli indici dei nomi di persona e dei luoghi (pp. 259-74).
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Dei dodici saggi in esso contenuti si segnalano a parte quelli
di J.-M. Moeglin, A.-B. Spitzbarth, E. Pibiri, A. Martini e K.
Hübner. (M.T.)
[12951
Le fondazioni benedettine nel territorio e nel paesaggio
dell’Italia settentrionale. Itinerari di storia e cultura cur. Paolo
Bossi - Santino Langé, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane
2007 pp. 283 tavv. (Itinerari storico-artistici per le fondazioni benedettine dopo la riforma cluniacense. Italia nord-occidentale).
Si segnalano a parte i saggi di P. Bossi (2), M.A. Breda - S. Langé, M.G. Sandri, D. Citi, F. Zanzottera / RSCI 63 (2009) 287
Mauro Tagliabue
[12952
Le fondazioni benedettine nelle Marche. Materiali per un
atlante storico-geografico dei sistemi insediativi territoriali cur.
Maria Luisa Neri, Napoli-Roma, Edizioni Scientifiche Italiane
2007 pp. 476 (Itinerari storico-artistici per le fondazioni benedettine dopo la riforma cluniacense. Marche) / RSCI 63 (2009)
324 Mauro Tagliabue
[12953
Le goût du lecteur à la fin du Moyen Age cur. Danielle Bohler, Paris, Le Léopard d’or 2006 pp. 324 tavv. (Cahiers du Léopard d’Or 11). Atti del convegno tenutosi a Bordeaux nel maggio del 1999 e organizzato dal Centre Montaigne dell’Université Bordeaux 3. La lettura, specialmente tra XIV e XV sec., è
pratica sempre più diffusa. Sono i lettori, i testi letti e i luoghi
della lettura a essere oggetto di ricerca. Si segnalano a parte i
saggi di D. Quéruel, H. Kogen, C. Rabel, J. Ducos e I. Diu /
Francia (2009-3) Malte Prietzel
[12954
Le grange di Lucedio fra arte, cultura e spiritualità cur. Magda Balboni, Vercelli, Mercurio 2007 pp. 189 tavv. Il vol. raccoglie gli atti del convegno di studi «Testimonianze storico artistiche, letterarie e religiose nel territorio delle grange del basso Vercellese e dell’Alessandrino casalese». In particolare gli studi si
soffermano sulle grange nate come dipendenze dell’abbazia cisterciense di S. Maria di Lucedio. Si segnalano a parte i saggi di
S. Cappelletti, C. Nutolo e S. Ussia / BSBS 106 (2008) 630-1
Aldo Angelo Settia
[12955
Le immagini nel testo / Il testo nelle immagini. Rapporti fra
parola e visualità nella tradizione greco-latina cur. Luigi Belloni - Giorgio Ieranò - Gabriella Moretti, Trento, Università
degli studi di Trento, Dipartimento di studi letterari, linguistici
e filologici 2010 pp. 526 (Dipartimento di studi letterari, linguistici e filologici. Labirinti 128). Atti del convegno «Rapporti fra testo e immagine nel mondo greco-latino» tenutosi a
Trento il 9-10 ottobre 2008. Si segnala a parte il saggio di C.
Mordeglia.
[12956
* Le livre dans la région toulousaine et ailleurs au Moyen
Age. Actes de l’Atelier du Réseau toulousain d’études médiévales, Université de Toulouse II Le Mirail, Framespa, CNRSUMR 5136 - Equipe 4 Religions, cultures, pouvoirs (Université
de Toulouse II Le Mirail, Maison de la Recherche, 30 mai
2008) cur. Sophie Cassagnes-Brouquet - Michelle Fournié,
Toulouse, CNRS-Université de Toulouse-Le Mirail 2010 pp.
218 tavv. 46 (Méridiennes [Toulouse]). Il volume raccoglie 12
saggi dedicati alla produzione e alla circolazione del libro manoscritto e a stampa a Tolosa e, più in generale, nella regione
della Linguadoca, area feconda sotto il profilo degli scambi
culturali e della promozione degli studi dal medioevo sino al
primo Cinquecento. Essi sono ripartiti in quattro sezioni tematiche, ossia: 1. i mestieri del libro a Tolosa; 2. chiarimenti su alcuni manoscritti tolosani; 3. gli autori e i loro lettori; 4. biblioteche, bibliofili e collezionisti. Si segnalano a parte i saggi di S.
Cassagnes-Brouquet, V. Lamazou-Duplan - L. Soula, H. Haruna-Czaplicki, C. Rabel, C. Daydé, E. Pujeau, E. Nadal, P. Foissac, E. Goujaud e M. Desachy. Il saggio di M.A. Bilotta è stato
segnalato in MEL XXXI 1842. (G.F.)
[12957
Le notaire, entre métier et espace public en Europe, VIIIeXVIIIe siècle cur. Lucien Faggion - Anne Mailloux - Laure Verdon, Aix-en-Provence, Université de Provence 2008 pp. 298 tavv. carte (Le temps de l’histoire) [cfr. MEL XXXI 13378] / RH
311 (2009) 927-9 Julie Mayade-Claustre
[12958
Le origini della diocesi di Mantova e le sedi episcopali
dell’Italia settentrionale (IV-XI secolo) cur. Giancarlo Andenna
- Gian Pietro Brogiolo - Renata Salvarani, Trieste-Aquileia, Edi-
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fe (pp. 210-24); [12] il trattato tra il Barbarossa e i romani del
1167 (pp. 225-42); [13] gli effetti dell’onorificenza imperiale nel
diritto della città: gli inizi dello scrinariato imperiale (pp. 24356); [14] Roma città imperiale (1167-1176) (pp. 257-75); [15]
l’impero restituisce Roma alla città e al papato (pp. 276-97); [16]
la ricostituzione della sovranità imperiale su Roma e sul Patrimonio di s. Pietro (1186-1189) (pp. 298-319); [17] l’idea di
Roma di Federico Barbarossa (pp. 320-49); [18] Enrico VI e la
politica romana senza una «Romidee» (pp. 350-72); [19] la riduzione dei rapporti tra l’imperatore e la città: eco dell’idea di
Roma e Federico II (1212-1250) (pp. 373-83); [20] riflessioni
conclusive sul «dialogo» riguardante il significato ideale di
Roma e sulla portata politica di tale dialogo tra XII e XIII secolo,
di cui furono protagonisti per gran parte la città e l’impero, ma
- si ritiene - solo in misura molto limitata il papato (pp. 384-5).
Il volume, che reca in appendice otto immagini relative a iscrizioni, sigilli, miniature e documenti, si conclude con l’indice
delle località (pp. 410-3), dei nomi di persona e di famiglia (pp.
414-24). (R.Pa.)
[8219
Giovanna Petti Balbi Strutture familiari nella Liguria medievale in Governare la città [cfr. Raccolte di lavori personali] 1528. Saggio già pubblicato in Strutture familiari nella Liguria medievale in «Rivista di studi liguri» 50 (1985) 68-91 (cfr. MEL IX
3161). Nell’ambito di un recente ritorno di fiamma verso lo studio dei gruppi familiari nel medioevo italiano - condotto anche
attraverso prospettive antropologiche e sociologiche - l’A. segnala per la Liguria una certa lacuna presente negli studi prosopografici, dettata da quella che si potrebbe definire una mancanza di sensibilità genealogica. Dopo alcuni brevi cenni sugli studiosi che si sono occupati del tema per l’area genovese e ligure
- E. Grendi, J. Heers e D.O. Hughes - si propongono alcuni percorsi di approfondimento prosopografico, valutando quanto fatto
e le prospettive esistenti: dalle grandi famiglie marchionali (Aleramici, Arduinici e Obertenghi) al processo di suddivisione in
rami e progressiva frammentazione che porterà alla formazione
di numerose schiatte (seniores di Vezzano, comites di Lavagna,
i Da Passano, i Lagneto, i Bianchi di Erberia, i Lingueglia, i conti
di Ventimiglia). Per il caso genovese si ricordano le fonti utili e
gli studi rivolti alla storia dei Carmandino, De Castro, Zaccaria,
Grimaldi, Fieschi, Spinola, Doria, De Mari e Boccanegra. L’accesso completo al testo è disponibile sul sito di Reti Medievali.
(L.Man.)
[8220
Giovanna Petti Balbi Un episodio di affermazione signorile: i Campofregoso in Lunigiana nel Quattrocento (14211484) in Papato, stati regionali e Lunigiana [cfr. Miscellanee]
359-97.
[8221
Gustav Pfeifer Überlegungen zur mittelalterlichen Geschichte der Laimburg in Die Laimburg [cfr. Miscellanee]
11-28 / SM 50 (2009) 975
[8222
* Eva Pibiri Le personnel diplomatique des ducs Amédée
VIII et Louis de Savoie auprès des Bernois (XVe siècle) in Le diplomate en question [cfr. Miscellanee] = EtL (2010, 3) 61-80. I
decenni centrali del XV secolo, e soprattutto gli anni che vanno dal 1437 al 1454, rappresentano un periodo in cui le relazioni tra la Savoia e Berna sono particolarmente intense. L’A.
offre uno studio sui criteri di selezione, esercitati dai duchi di
Savoia Amedeo VIII e suo figlio Luigi, degli ambasciatori che
avevano il compito di negoziare in quegli anni con Berna. Tra
i criteri adottati per la scelta vi era sicuramente il ricorso a figure che, per vari motivi, avevano legami con entrambe le potenze; l’A. propone l’esempio di Guillaume de Villarzel e di
Conrad de Scharnachtal. Un altro criterio consisteva nel far cadere la preferenza su persone che erano considerate esperte di
affari bernesi; l’A. cita in questo caso i due diplomatici Jean
Champion e Mermet Christine. Conclude il saggio la bibliografia (pp. 78-80). (M.T.)
[8223
Gudrun Pischke Hochmittelalter. Alte und neue Elemente im
Wirtschafts- und Sozialgefüge (Ende des 11. bis Mitte des 13.
Jahrhunderts) in Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte [cfr. Miscellanee] 234-337.
[8224
Gudrun Pischke Holzminden. Schwierige Entwicklung durch
Herrschaftsvielfalt (bis 1519) in Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte [cfr. Miscellanee] 558-68.
[8225

786
* Malte Prietzel Krieg im Mittelalter Darmstadt, Primus Verlag 2006 pp. 208 tavv. [cfr. MEL XXVIII 8353] / MA 115 (2009)
611-2 Claude Gaier
[8226

* Luigi Provero Le trasformazioni del prelievo nel confronto tra signori e comunità (Piemonte meridionale, XII-XIII secolo) in Calculs et rationalités [cfr. Miscellanee] 219-36. Studio sugli atti che definiscono le forme di sottomissione comunitaria a un signore. L’A. considera la documentazione di due
secoli riguardante le diocesi medievali di Torino, Asti, Acqui e
Tortona, prendendo in considerazione le conversioni dei prelievi signorili nel contesto dei cambiamenti dei rapporti politici,
dei ruoli sociali e dei sistemi di circolazione economica interni
alle comunità. (C.B.)
[8227

Matthias Puhle Die Stellung des Landes zwischen Harz und
Heide im Hanseraum in Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte
[cfr. Miscellanee] 338-57.
[8228

Hans Heinrich Quentmeier Salzgewinnung und Salzhandel
im Mittelalter in Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte [cfr. Miscellanee] 662-88.
[8229

Sven Rabeler Niederadlige Lebensformen im späten Mittelalter. Wilwolt von Schaumberg (um 1450-1510) und Ludwig von
Eyb d.J. (1450-1521) Würzburg, Gesellschaft für Fränkische
Geschichte 2006 pp. 591 tavv. carte (Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte. Reihe 9. Darstellungen aus
der fränkischen Geschichte 53). Il vol. nasce da una dissertazione
dottorale discussa alla Christian-Albrechts-Universität di Kiel
nell’anno accademico 2004-2005 / Mittelalter 14, 2 (2009) 1901 Ingrid Baumgärtner
[8230
Riccardo Rao La continuità aleramica: il governo del marchesato e i poteri locali durante la successione paleologa (13051310) in «Quando venit Marchio grecus in terra Montisferrati»
[cfr. Miscellanee] 23-44.
[8231
Blythe Alice Raviola Il Monferrato nella diplomazia delle
corti padane tra Quattro e Cinquecento. Indirizzi di ricerca in I
Paleologi di Monferrato [cfr. Miscellanee] 75-81 / BSBS 107
(2009) 346
[8232

Timothy Reuter Plunder and Tribute in the Carolingian Empire in Warfare in the Dark Ages [cfr. Miscellanee] 271-90. Già
apparso in «Transactions of the Royal Historical Society» 35
(1985) 75-94 e nella raccolta dello stesso studioso Medieval
Polities and Modern Mentalities Cambridge-New York 2006 pp.
231-50.
[8233
Theo M. Riches The Carolingian Capture of Aachen in 978
and Its Historiographical Footprint in Frankland [cfr. Studi in
onore: J.L. Nelson] 191-208 / RH 311 (2009) 919
[8234
Antonio Rigon Ezzelino da Romano in Padua felix [cfr. Miscellanee] 41-52.
[8235

* Laurent Ripart Le serment de Paix Viennois (vers 1030?).
Contribution à l’étude du manuscrit A9 de la Bibliothèque de la
Bourgeoisie de Berne in Mémoires de cours [cfr. Studi in onore:
A. Paravicini Bagliani] 29-43 [cfr. MEL XXX 8866] / Scriptorium 63 (2009) 92*-3* Baudouin Van den Abeele
[8236

Volker Rödel Die Häuser Baden und Wittelsbach in der ausgehenden Stauferzeit in Adel und Königtum [cfr. Studi in onore:
T. Zotz] 305-20.
[8237

* Werner Rösener Hofämter und Hofkultur an Fürstenhöfen
des Hochmittelalters in Luxus und Integration [cfr. Miscellanee]
27-39. L’A. descrive brevemente alcuni ambienti cortigiani medievali: quello dei conti di Hennegau fra XII e XIII sec., quello
del duca Welf VI, parente di Enrico il Leone (come emerge
dall’Historia Welforum); quello del langravio di Turingia fra XII
e XIII secolo e quello del conte Corrado di Hohenstaufen. Caratteristiche comuni sono l’identificazione della corte non tanto
con un ambiente quanto con le persone e con il cerimoniale correlato; l’indipendenza di ciascuna realtà quasi fosse un mondo a
sé stante; la rivalità fra le corti; la funzione della corte come centro amministrativo; l’organizzazione cortigiana costruita per lungo tempo sul modello di quella regale. (M.Cer.)
[8238
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Charles Mériaux «Qui verus christianus vult esse»: christianisme et «paganisme» en Gaule du Nord à l’époque mérovingienne in Le problème de la christianisation [cfr. Miscellanee]
359-73.
[8889
Pierpaolo Merlin Nelle stanze del re. Vita e politica nelle corti
europee tra XV e XVIII secolo Roma, Salerno 2010 pp. 380 (Piccoli saggi 46). Grazie alle relazioni degli ambasciatori veneti,
l’A. ricostruisce le vicende delle corti spagnola, francese, inglese e austriaca, tra Quattro e Settecento, con riferimento alla figura del sovrano. Di particolare importanza appare la Borgogna,
la cui corte ha prodotto modelli che hanno influenzato a lungo
comportamenti e idealità sovrane. (A.P.B.)
[8890
* Heike Johanna Mierau Erbschaft als «negotium»: Die letztwillige Verfügung Johannas von Neapel in Herrscher- und Fürstentestamente [cfr. Miscellanee] 487-508. In ihrem Beitrag
stellt die A. das 1380 «ausgehandelte» Testament der Königin
Johanna I. von Neapel vor, die auch in Boccaccios De claris mulieribus Erwähnung fand. Neben der Schilderung der Erbfolgeregelung, die durch die Adoption Ludwigs von Anjou gewährleistet werden sollt, untersucht die Vf. in erster Linie, wie Johanna zur Königin Neapels wurde und wie ihr Testament zustandegekommen ist. Im Ergebnis hinterleuchtet die A. die Rolle und
den Einfluß Ludwigs von Anjou und v.a. des Papstes Clemens
VII. bei der Erstellung der letztwilligen Verfügung Johannas.
Freilich wird hierbei auch erörtert, warum gerade Ludwig von
Anjou adoptiert werden sollte, um die Thronfolge gegenüber anderen Verwandten Johannas zu sichern. (M.Ba.)
[8891
Kathryn A. Miller Guardians of Islam: Religious Authority
and Muslim Communities of Late Medieval Spain New York,
Columbia University Press 2008 pp. XIV-276 carte / AHR 114
(2009) 1134-5 Jessica A. Coope
[8892
* Ennio Igor Mineo Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia Roma, Donzelli 2001
pp. XXI-346 (Saggi. Storia e scienze sociali) [cfr. MEL XXIX
9347] / MA 115 (2009) 700-1 Hadrien Penet
[8893
Karol Modzelewski L’Europa dei barbari. Le culture tribali
di fronte alla cultura romano-cristiana trad. Danilo Facca, Torino, Bollati Boringhieri 2008 pp. 481 (Nuova cultura 171). Traduzione italiana del volume pubblicato in polacco nel 2004 e tradotto in francese nel 2006 (Paris, cfr. MEL XXXI 9365). L’A.
evita di proporre la consolidata contrapposizione tra le nozioni
di «germano» e di «slavo», rinnovando la tradizione storiografica sulle popolazioni barbariche anche attraverso il confronto
delle fonti e l’analisi degli istituti giuridici / RSI 121 (2009)
1308-11 Mattia Balbo
[8894
* Jean-Marie Moeglin La place des messagers et des ambassaduers dans la diplomatie princière à la fin du Moyen Age in
Le diplomate en question [cfr. Miscellanee] = EtL (2010, 3) 1135. La fine del medioevo risulta essere un periodo molto importante per l’evoluzione della diplomazia al seguito di re, principi
e signori. L’A. offre uno studio sulla figura dell’ambasciatore e
sul ruolo da esso assunto nel XIV-XVI secolo, domandandosi se
realmente esisteva l’emergenza, in questo periodo, dell’ambasciatore residente, rappresentante di un Stato presso un altro Stato, e se sia veramente corretto parlare della nascita di una diplomazia professionale moderna. Conclude il saggio la bibliografia
(pp. 29-35). (M.T.)
[8895
Pauline Moirez L’approvisionnement de l’Hôtel du roi de
France à la fin du XIVe siècle d’après les sources comptables in
La cuisine et la table [cfr. Miscellanee] 79-86.
[8896
Jean-Pierre Molénat La fin des chrétiens arabisés d’al-Andalus. Mozarabes de Tolède et du Gharb au XIIe siècle in ¿Existe
una identidad mozárabe? [cfr. Miscellanee] 287-98.
[8897
Dominic Moreau Die diplomatischen Beziehungen zwischen den Barbarenherrschern und dem Bischof von Rom in
Rom und die Barbaren [cfr. Miscellanee] 242-3. Traduzione in
tedesco, con note riviste e accresciute, del saggio apparso anche
in Rome et les Barbares. La naissance d’un nouveau monde Milano 2008 pp. 398-9 / AB 128 (2010) 240
[8898
Dominic Moreau Les relations diplomatiques entre les souverains barbares et l’évêque de Rome in Rome et les Barbares
[cfr. Miscellanee] 398-9. Tradotto in tedesco, con note riviste e
accresciute, nella miscellanea Rom und die Barbaren. Europa
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zur Zeit der Völkerwanderung München 2008 pp. 242-3 / AB
128 (2010) 240
[8899

Monique Morgat-Bonnet Au-delà de dire le droit: «res publica» et création du droit au Parlement à la fin du Moyen Age
in Dire le droit [cfr. Miscellanee] 147-69. L’A. indaga l’incidenza del concetto di res pubblica nella giurisprudenza parlamentare bassomedievale. Il richiamo all’interesse collettivo può servire, di volta in volta, a sostenere l’azione legislativa del sovrano
(nel contrasto ai privilegi di esenzione fiscale degli enti ecclesiastici, nella resistenza ai monopoli e agli interessi corporativi),
ma anche a limitare l’autorità del sovrano stesso: in nome della
res publica, il Parlamento è garante dell’integrità patrimoniale
della Corona, sovrintende alla nomina e alla revoca dei funzionari regi, vigila sulla concessione della grazia / RHDFE 85
(2007) 325-6 Alexandra Philip-Stephan
[8900
Renaud Morieux «Mare pacificum»: les îles de la Manche,
entre trèves de Dieu et pratiques de neutralisation (XVe-XIX siècle) in Les ressources des faibles [cfr. Miscellanee] 315-37. La
storia delle popolazioni delle isole della Manica non obbedisce
al tradizionale confronto che oppone storicamente e storiograficamente i regni di Francia e di Inghilterra. (A.P.B.)
[8901

Christoph Morrissey Frühmittelalterliche Höhensiedlungen und Befestigungen in Alamannen [cfr. Miscellanee]
75-7.
[8902
Ian Mortimer The Fears of Henry IV. The Life of England’s
Self-Made King London, J. Cape 2007 pp. XVI-480 tavv. Ricostruzione delle vicende biografiche di Enrico IV (13991413), uno dei sovrani meno noti d’Inghilterra, basata sulla disamina di una corposa documentazione d’archivio / SixCJ 40
(2009) 595-6 Jonathan Good
[8903

Frédéric Morvan La chevalerie bretonne et la formation de
l’armée ducale, 1260-1341 Rennes, Presses Universitaires de
Rennes 2009 pp. 203 + 1 CD-ROM tavv. (Histoire [Rennes]) /
MA 115 (2009) 738
[8904
* Miguel Ángel Motis Dolader L’expulsion des Juifs de la
Couronne d’Aragon: directives, causes et conséquences in L’expulsion des Juifs de Provence [cfr. Miscellanee] 47-58 tavv. 2.
Il processo di espulsione degli Ebrei dal regno d’Aragona e Castiglia viene interpretato come espressione di una rinnovata concezione della monarchia e della conseguente forma di potere.
Nel quadro di questo sviluppo l’incremento di un controllo di carattere centralizzante sull’insieme delle attività sociali, condotto
in perfetta coesione tra corona e inquisizione, impose necessariamente di considerare le differenze religiose come ostacoli da
rimuovere sulla strada del controllo effettivo e solido del regno.
L’A. segnala gli effetti più evidenti di questa politica religiosa
manifestati nelle comunità ebraiche: adesione alla conversione
in una forma dissimulata di «esilio interiore» (criptogiudaismo)
oppure rassegnazione all’esilio effettivo. La seconda opzione
comportò in un primo tempo flussi di emigrazione giudaica verso la Navarra (Tudela) per poi determinare più tardi due distinte
correnti d’esilio mediterranee a seguito dell’adesione di questo
regno e del Portogallo alle politiche di conversione-espulsione;
la prima corrente si rivolse verso l’area maghrebina e l’Egitto
mentre la seconda interessò la penisola italica (Pisa, Napoli, Civitavecchia, Roma, Venezia, Genova), l’area provenzale (Avignone) e l’impero ottomano. (S.Ag.)
[8905
Hervé Mouillebouche Cercles de paix, cimetières et châteaux en Bourgogne in «Ex animo» [cfr. Studi in onore: M. Bur]
73-138.
[8906

* Mireille Mousnier Vicomtes de Gimois ou de Terride: une
difficile polarisation in Vicomtes et vicomtés [cfr. Miscellanee]
87-102. Servendosi delle scarse fonti scritte, rappresentate soprattutto da cartulari monastici, l’A. tenta di ricostruire le origini e lo sviluppo di due limitate aree geografiche della Guascogna, quella di Gimois e quella di Terride. Studiando le rare menzioni di questi due siti in atti e documenti risalenti circa all’XIXIII sec., si inquadrano anche le famiglie che hanno dominato
queste terre e il loro lignaggio. (M.T.)
[8907
Ardian Muhaj The Hundred Years War and the Beginnings
of the Portuguese Expansion in Africa Iacobus 27-28 (2010)
87-94.
[8908
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England in Freedom of Movement [cfr. Miscellanee] 169-85 /
ZRGGerm 127 (2010) 517
[9089
Robert Douglas Smith - Kelly Robert DeVries The Artillery
of the Dukes of Burgundy, 1363-1477 Woodbridge-Rochester,
NY, The Boydell Press 2005 pp. VIII-377 tavv. (Armour and
Weapons). Breve storia dell’artiglieria tra XIV e XV secolo. Segue la storia militare del ducato di Borgogna, da Filippo l’Ardito a Carlo il Temerario. Chiude il volume una rassegna del nuovo vocabolario militare che fa il suo ingresso nelle fonti storiche
e documentarie borgognone / Francia (2009-3) Franck Viltart /
SS 31 (2008) 637-8 Guido Alfani
[9090
Andris Sne The Emergence of Livonia: The Transformations of Social and Political Structures in the Territory of
Latvia during the Twelfth and Thirteenth Centuries in The
Clash of Cultures [cfr. Miscellanee] 53-72.
[9091
Shelagh A. Sneddon Words and Realities: The Language and
Dating of Petitions, 1326-7 in Medieval Petitions [cfr. Miscellanee] 193-205 / ZRGGerm 127 (2010) 603
[9092
Alessandro Soddu Donnicàlias e donicalienses (XI-XII secolo): un’anticipazione di concessioni feudali in Sardegna?
in Tra diritto e storia [cfr. Studi in onore: L. Berlinguer] II
1057-80.
[9093
Alessandro Soddu - Paola Crasta - Giovanni Strinna Un’inedita carta sardo-greca del XII secolo nell’Archivio Capitolare
di Pisa BSSard 3 (2010) 5-42. L’articolo, composto da tre distinti interventi, dà notizia di una carta in volgare sardo redatta
in una scrittura maiuscola greca, rinvenuta recentemente presso
l’Archivio Capitolare di Pisa (Pisa, Archivio del Capitolo Metropolitano Primaziale [Archivio Capitolare], 110). La pergamena, mutila, trasmette un’autorizzazione giudicale a un privato a
emettere un documento (assoltura) e costituisce una rara testimonianza dell’uso dell’alfabeto greco nei documenti cancellereschi del giudicato di Cagliari. La carta era stata adoperata, insieme ad altri due frammenti membranacei, come striscia di rinforzo della plica di un diploma in caratteri latini con cui il giudice
di Cagliari Mariano-Torchitorio donava alcuni beni ai canonici
di Santa Maria di Pisa. Il documento viene restituito da A. Soddu
all’epoca di quel medesimo giudice (1108-1130); G. Strinna ne
offre un’edizione critica corredata di note di commento e di
un’analisi paleografica e linguistica; a P. Crasta si deve invece
la descrizione codicologica e paleografica e l’edizione del diploma di Mariano-Torchitorio in caratteri latini. In appendice ai tre
interventi sono pubblicate le riproduzioni fotografiche in bianco
e nero dei documenti in oggetto.
[9094
Juan Leonardo Soler Millá Aproximación bibliográfica a
la realidad comercial de la Gobernación de Orihuela en la
Baja Edad Media in II Simposio de jóvenes medievalistas [cfr.
Miscellanee] 223-40.
[9095
José Augusto de Sotto Mayor Pizarro De e para Portugal.
A circulação de nobres na Hispânia Medieval (séculos XII a
XV) AEM 40 (2010) 889-924.
[9096
* Claire Soussen Max Violence rituelle ou émotion populaire? Les explosions de violence anti-juive à l’occasion des fêtes
de Pâques in Politiques des émotions [cfr. Miscellanee] 149-68.
L’emozione nata dal ricordo della passione di Cristo attraverso
le celebrazioni liturgiche comportò azioni di violenza ricorrenti.
Mentre la frequenza di questi episodi evoca un rituale, il che potrebbe invalidare la tesi dell’emotività spontanea, le misure di
minaccia e di protezione adottate dai re aragonesi nei confronti
degli Ebrei fa nascere dubbi sulla pertinenza di una spiegazione
di natura rituale, se non altro perché l’emozione degenerò sovente in azioni e emozioni «popolari». (A.P.B.)
[9097
Bérangère Soustre de Condat-Rabourdin Feminea fraus.
Adélaïde del Vasto (ca. 1075-1118), une princesse empoisonneuse sicilienne du XIIe siècle in Le poison et ses usages au
Moyen Age [cfr. Miscellanee] = CRMH 17 (2009) 39-51. Le
notizie su Adelaide del Vasto, reggente delle contee di Calabria
e Sicilia, sono tratte essenzialmente dal suo biografo Orderico
Vitale.
[9098
John Spence Genealogies of Noble Families in Anglo-Norman in Broken Lines [cfr. Miscellanee] 63-78.
[9099
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* Anne-Brigitte Spitzbarth Le choix des ambassaduers
bourguignons sous Philippe le Bon, troisième duc Valois de
Bourgogne (1419-1467): la stratègie de la specialisation, entre savoir-être et savoir-faire in Le diplomate en question [cfr.
Miscellanee] = EtL (2010, 3) 37-60. Il saggio è tratto dalla seconda parte della tesi dell’A. sostenuta all’Università di Lille nel
2007, intitolata Ambassades et ambassadeurs de Philippe le
Bon, troisième duc Valois de Bourgogne (1419-1467), in corso
di stampa. Lo studio si concentra su alcuni aspetti legati alla
diplomazia al seguito di Filippo duca di Borgogna, attento selezionatore dei suoi ambasciatori, scrupoloso nell’osservazione delle diverse attitudini degli uni e degli altri e nella loro combinazione. Tuttavia l’A. sottolinea la mancanza di una vera formazione professionale o di studi specializzati per gli ambasciatori del duca di Valois, il quale risultava affidarsi più alle loro
competenze e doti personali. Conclude il saggio la bibliografia
(pp. 59-60). (M.T.)
[9100
* Graham E. St. John War, the Church, and English Men-atArms in Fourteenth Century England [cfr. Miscellanee] VI 7393. L’A. si propone di analizzare le modalità con cui gli uomini d’arme inglesi si preparavano spiritualmente alle loro campagne militari e, attraverso l’esame della loro condotta militare durante il servizio prestato fuori dai confini nazionali, di verificare quale fosse l’influenza che questi preparativi avevano
nei confronti del clero straniero e delle popolazioni locali.
Dalle vicende che si svolgono in particolare durante la guerra
dei Cento Anni, emerge come, nonostante la cospicua presenza di religiosi nei ranghi dell’esercito e nelle guarnigioni inglesi, ciò non abbia impedito gravi episodi di saccheggi ai danni
del clero e della popolazione francese accompagnati, secondo
le testimonianze di alcune cronache, da atti che possono essere definiti decisamente sacrileghi, compiuti senza tenere conto
delle minacce di scomunica che giungevano dagli alti prelati
dell’isola. (E.So.)
[9101
Heinhard Steiger Die Ordnung der Welt. Eine Völkerrechtsgeschichte des karolingischen Zeitalters (741-840) KölnWeimar-Wien, Böhlau 2010 pp. XXXII-806 tavv. carte 2 /
ZRGGerm 127 (2010) 1094
[9102
Robert Stein The State’s Officers: The Burgundian Netherlands in the Middle of the Fifteenth Century in Konstruktion der
Gegenwart und Zukunft [cfr. Miscellanee] 181-208.
[9103
Ludwig Steindorff Das Kiever Reich in Europa um das Jahr
1000 in Der Hoftag in Quedlinburg 973 [cfr. Miscellanee] 7383. La situazione di Kiev nell’anno 1000 è caratterizzata soprattutto dalla conversione al rito cristiano-orientale. L’A. insiste,
però, sul progressivo avvicinamento all’Europa occidentale; anche se la presenza degli ambasciatori di Kiev alla dieta di Quedlinburg non è provata né accertabile (e forse poco verosimile),
il fatto che alcune fonti la menzionino è indicativo dell’apertura
di questo regno alla politica e alla cultura occidentali / Francia
(2009-2) Geneviève Bührer-Thierry
[9104
Heiko Steuer Archäologie und Geschichte: die Suche nach
gemeinsam geltenden Benennungen für gesellschaftliche
Strukturen im Frühmittelalter in Adel und Königtum [cfr. Studi
in onore: T. Zotz] 3-27.
[9105
* Heiko Steuer Principles of Trades and Exchange: Trade
Goods and Merchants in Wulfstan’s Voyage [cfr. Miscellanee]
294-308. Il viaggio di Wulfstan ebbe luogo all’incirca tra l’870
e l’890, attraverso una rotta conosciuta, considerata la notorietà
dei porti e degli approdi impiegati. Proprio nelle due decadi in
cui Wulfstan verosimilmente si mosse, le strutture e l’organizzazione del traffico mercantile sul Baltico andarono incontro a
significativi processi di trasformazione, riguardanti i metodi di
pagamento delle merci e il sistema monetario in uso ma anche
l’introduzione di nuove rotte e nuovi tragitti: di tutto ciò si interessa il saggio in questione. (P.B.)
[9106
Katie Stevenson Chivalry and Knighthood in Scotland,
1424-1513 London, The Boydell Press 2006 pp. XI-228
[cfr. MEL XXX 9637] / SixCJ 39 (2008) 1130-1 Brian G.H.
Ditcham
[9107
Katie Stevenson Jurisdiction, Auctority and Professionalisation: The Officers of Arms of Late Medieval Scotland
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rascon, AA 9), si pubblica un estratto del cartulario di Sisteron,
che rende conto del suo contenuto (A.C. Sisteron, AA 153, fol.
156v), si fornisce l’elenco dei documenti riportati nel cartulario
di Manosque, si presentano delle immagini di alcuni dei documenti presi in esame.
[9710
Ernst-Dieter Hehl Stadt und Kirchenrecht. Überlegungen zu
Mainz, Speyer und Worms im 12. Jahrhundert RVB 74 (2010)
1-18. Nach alten kirchenrechtlichen Vorgaben kann nur eine civitas Bischofssitz sein. Die kommunale Entwicklung und die
Privilegierung von Bischofsstädten durch den Kaiser geht im
12. Jahrhundert mit zahlreichen Konflikten zwischen dem bischöflichen Stadtherren und den an Autonomie interessierten
Städten einher. Zugleich mehrte es das Ansehen einer Stadt,
wenn sie Bischofssitz war, wie umgekehrt ein Bischof aus dem
Glanz ihrer Stadt Renommee gewann.
[9711
Volker Henn Die Hansekontore und ihre Ordnungen in Hansisches und hansestädtisches Recht [cfr. Miscellanee] 15-39 /
ZRGGerm 127 (2010) 521
[9712
Etienne Hubert La creazione di nuove aree abitate in La
costruzione della città [cfr. Miscellanee].
[9713
* Klara Hübner Au nom du bien commun. Fonctions et compétences du personnel auxiliaire dans la diplomatie des villes
de la Confédération au Moyen Age tardif in Le diplomate en
question [cfr. Miscellanee] = EtL (2010, 3) 99-117. Il saggio è
un estratto della tesi di dottorato dell’A. intitolata Im Dienste ihrer Stadt. Boten- und Nachrichtenorganisationen in den schweizerisch-oberdeutschen Städten des Späten Mittelalters, in corso di stampa. L’organo diplomatico della Confederazione svizzera aveva ai suoi servizi un entourage di funzionari attivi nelle
città: si trattava di «soutiers», messaggeri a cavallo e messaggeri a piedi, una sorta di assistenti utilizzati per gli scambi diplomatici interni. A essi, fin dalla metà del XV secolo, spettavano una serie di competenze fisse, regolate dagli statuti cittadini
e da forme di giuramento rinnovate annualmente. I «soutiers»
erano ufficialmente responsabili dell’ordine pubblico, della sicurezza delle delegazioni straniere e venivano impiegati spesso
come agenti di scorta. I messaggeri a cavallo dovevano invece
garantire il rapido scambio delle notizie tra i luoghi d’incontro
e i piccoli consigli rimasti nelle loro città. I messaggeri a piedi
avevano la stessa funzione; pur non permettendo la stessa rapidità di scambio delle informazioni, costituivano un notevole
risparmio economico per la città. Tale personale ausiliario si
trovava quindi inserito in una rete sociale elitaria che garantiva
una serie di privilegi. Il saggio si conclude con la bibliografia
(pp. 114-7). (M.T.)
[9714
Mario Infelise La circolazione dell’informazione commerciale in Il Rinascimento italiano e l’Europa [cfr. Miscellanee]
IV 499-522.
[9715
Guido Iorio Il superamento della dialettica guelfi-ghibellini nell’Italia del XIV secolo ScSal 12 (2007) 135-71. Nell’introduzione al saggio l’A. affronta il problema storiografico della contrapposizione tra guelfi e ghibellini evidenziando come
essa vada intesa più che altro come una linea di massima, piuttosto che come una netta divisione. I paragrafi successivi si soffermano sullo studio di diverse fonti: nel secondo, dal titolo
«Un lessico squisitamente burocratico», diversi testi sono analizzati, tra cui gli Annales Veronenses antiqui, il Chronicon
Marchiae Tarvisinae et Lombardiae, il Chronicon di Romualdo Guarna, gli Annales Ceccanenses; il terzo paragrafo è dedicato all’uso dei termini «guelfo» e «ghibellino» nella documentazione di Curia ai tempi di Carlo I, il quarto al ruolo antiimperiale di Roberto d’Angiò e il quinto al ruolo anti-pontificio
del re di Napoli.
[9716
Ricardo Izquierdo Benito Los conflictos socio-religiosos en
las ciudades medievales castellanas in La convivencia en las
ciudades medievales [cfr. Miscellanee] 81-114.
[9717
* Carola Jäggi Raum als symbolische Kommunikation - symbolische Kommunikation im Raum in Religiosità e civiltà [cfr.
Miscellanee] 183-220 tavv. Lo spazio si pone nella sua complessità semantica come una categoria ermeneutica fondamentale. L’A. esamina come e dove, nel medioevo, la religiosità si
manifesta spazialmente («raumlich»), attraverso quali segni e
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simboli le pratiche religiose venivano visualizzate nello spazio
e quale carattere simbolico all’interno di questa visualizzazione
riceveva lo stesso ambiente, evidenziando «dass symbolische
Kommukation ohne Raum schichtweg undenkbar ist» (p. 187).
L’analisi verte innanzitutto sullo spazio cittadino, descrivendo
l’azione altamente simbolica del culto di immagini protettrici
portate in processione per la stessa città, che diventa dunque il
luogo del simbolismo religioso. Questo fenomeno, attuato
nell’alto medioevo da figure religiose (si pensi al patriarca Sergio a Costantinopoli nel 626, Stefano II nel 752 o Leone IV, 847855, a Roma), tra XII e XV secolo conobbe una graduale municipalizzazione, in cui l’originario ruolo dei pontefici viene
con sempre maggiore frequenza assunto da dignitari della città.
Anche le processioni liturgiche monastiche mostrano il tentativo di contrastare l’aprioristica inaccessibilità di Dio. Per illustrare quale ruolo abbia l’ambiente, ovvero la chiesa con i suoi
propri oggetti d’arredo, gli altari, i banchi e i cori, le sue tombe,
l’A. cita l’esempio delle collegiate femminili di Gernrode ed Essen, e del monastero femminile cisterciense di Wienhausen, nelle cui strutture vi è una forte «Jerusalemm-Konnotation». «Zahlreiche Motive thematisieren somit den konkreten Ort [...] deuten
darüber hinaus aber auch den konkreten Raum als iridisches Jerusalem» (p. 196). Infine si sofferma sugli spazi reali e immaginifici nei conventi femminili del basso medioevo. Si trovano
infatti visioni ambientate in luoghi che corrispondono ad ambienti reali del monastero, che si offre allo stesso tempo come
motivo e sfondo della «Traumgesicht». Gli spazi monastici divengono i luoghi della salvezza, sono paragonati a Gerusalemme, senza un’imitazione topografica della città, ma grazie
al messaggio salvifico delle tavole della passione distribuite negli ambienti dei monasteri. Uno sforzo concreto di imitare la topografia gerosolimitana si riscontra a partire dal XV secolo,
quando il percorso della via crucis viene posto al di fuori dello
spazio cittadino, ricalcando la posizione extra muros del Golgota. Infine l’A. osserva che nel corso del tardo medioevo, specialmente negli spazi aperti, la chiesa dovette cedere il monopolio sul simbolismo religioso alla città e ai suoi abitanti. Colpisce il fatto che anche in questa «kommunale Konnotation» la
via crucis sopravvisse, persino in città evangeliche come Norimberga o Görlitz, continuando a svolgere una rinnovata funzione simbolica per la comunità. (C.C.)
[9718
* Carsten Jahnke Handelsnetze im Ostseeraum in Netzwerke im europäischen Handel [cfr. Miscellanee] 189-212
tavv. V. L’ambito del mar Baltico rivestiva nel medioevo un
ruolo economico cruciale, essendo teatro delle rotte che collegavano Bruges a Londra e Danzica a Novgorod. Su queste
vie circolavano soprattutto pellicce, cera, legno e beni di lusso, in un’area che registra traffici cospicui soprattutto dal XII
secolo. In questo quadro l’A. delinea la vita quotidiana dei
mercanti dell’area baltica, illustrandone le attività principali,
i bisogni e il contesto sociale, elementi non secondari per la
comprensione del sistema economico locale scandito dai rapporti commerciali della lega anseatica. Lo studio evidenzia
le peculiarità di quest’area economica, organizzata con strutture originali e specifiche difficilmente esportabili o adattabili ad altri contesti. (M.Cer.)
[9719

Jirí Kejr Die mittelalterlichen Städte in den böhmischen Ländern. Gründung - Verfassung - Entwicklung Köln, Böhlau 2010
pp. XIII-450 (Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts
für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A. Darstellungen 78) / ZRGGerm 127 (2010) 1084
[9720

* Rolf Kießling Zusammenfassung der Tagungsergebnisse
in Städtische Gesellschaft und Kirche [cfr. Miscellanee] 23341. Dopo essersi brevemente soffermato sull’importante sviluppo che gli studi relativi alla città e alla chiesa hanno avuto a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, l’A. sottolinea l’originale contributo offerto dai saggi presentati in occasione di
questo Kolloquium. In primo luogo l’imponente progetto di costituire banche dati, poi le interessanti prospettive di ricerca con
le quali si è voluto approfondire la conoscenza di specifici aspetti
di vita sociale, economica, religiosa e politica di numerose città
della regione tedesca. (G.Fa.)
[9721
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locale vennero difese tenacemente dalle comunità che intorno a
questi modelli di rappresentanza avevano basato la loro coesione
sociale.
[10184
Marina Gazzini «Dare et habere». Il mondo di un mercante
milanese del Quattrocento praef. Giuliana Albini, Firenze, Firenze University Press 2002 pp. XXI-189 tavv. (Reti Medievali.
E-Book Monografie 2) [cfr. MEL XXVII 11022]. Versione elettronica dello studio pubblicato a Milano nel 1997 (cfr. MEL XXI
1086). Il volume consta di due parti: la prima rivolta a delineare
i tratti salienti della vita del mercante milanese Donato Ferrario
da Pantigliate (pp. 1-77) - con analisi della famiglia di provenienza, dell’ambiente urbano frequentato e degli estremi della
sua ascesa economica e sociale - e la seconda dedicata all’analisi delle sue attività (pp. 79-154), che non si limitavano all’ambito tradizionale mercantile ma comprendevano anche impegni
finanziari e investimenti fondiari e immobiliari in città e nel
contado. L’A. sottolinea la rilevanza di queste figure di mercanti
nel quadro della dinamica storia urbana milanese del Quattrocento, emerse non in virtù di legami nobiliari o corporativi ma
solo attraverso la crescita commerciale e la diversificazione degli impegni finanziari. Il successo sociale ben si riflette nell’impegno profuso a favore della collettività, con la fondazione nel
1429 di un’ente devozionale e assistenziale denominato la
Scuola della Divinità. L’accesso completo al testo è disponibile
al sito di Reti Medievali (http://fermi.univr.it/rm/e-book/titoli/
gazzini.htm). (L.Man.)
[10185
* Paolo Grillo Società e istituzioni a Milano e a Como a metà
del Duecento in Martire per la fede [cfr. Miscellanee] 204-22.
Lo sfondo politico e sociale all’interno del quale si pone l’uccisione di Pietro da Verona è quanto mai complesso, perché vede
agire sul territorio forze di opposte tendenze ideologiche, non
solo tra le due città di Milano e Como, ma anche all’interno di
ciascuna di esse. A Milano si sovrappongono due contrasti, vale
a dire quello tra guelfi e ghibellini e quello tra partito nobiliarerurale e partito popolare, che porteranno a diverse applicazioni
normative e giudiziarie, in seguito alle quali i filosvevi vennero
banditi e privati dei loro beni. Le attività di arresto e giudizio dei
ghibellini furono affidati all’autorità ecclesiastica, finendo così
per stabilire un parallelismo tra fede eretica e ghibellinismo. A
Como si rifugiarono i filosvevi cacciati da Milano, che andarono
ad aggravare i rapporti con la città ambrosiana, preziosa alleata
commerciale; qui si insediò una magistratura apposita, preposta
alla ricerca e alla confisca dei beni degli avversari politici.
Nell’articolata congiura di catari che tramò ed effettuò l’omicidio di Pietro entrarono quindi nobili, che però sfuggirono al giudizio, suscitando le ire della parte popolare milanese e persino
qualche mercante, a dimostrazione che la fede religiosa non era
il solo movente dell’atto criminale. (S.N.)
[10186
Stella Leprai La «chiave di Lombardia»: un’area di confine
tra Milano, Genova e Firenze ASI 167 (2009) 443-88 carta 1.
Nel secolo XV la Val Taro e la regione posta al confine fra Emilia,
Toscana e Liguria furono un crocevia importante dal punto di vista strategico e commerciale. Il saggio prende in esame le vicende del territorio attraverso le fasi alterne dell’età dei Visconti (pp.
443-64) e degli Sforza (464-88). Borgotaro fu nello specifico
«una preziosa pedina di scambio nei giochi diplomatici tra i potentati italiani» (p. 444). Nel corso del Quattrocento il territorio
venne ad assumere «una delicata funzione in relazione ai difficili
rapporti esistenti tra Milano e Genova e, soprattutto, tra gli Sforza e i Fieschi» (p. 446).
[10187
Franca Leverotti Lucia Marliani e la sua famiglia: il potere di una donna amata in Donne di potere nel Rinascimento
[cfr. Miscellanee] 281-312.
[10188
* Aureliano Martini Antonio da Besana à Lucerne. Un représentant des ducs de Milan à la diète confédérée (1458-1468)
in Le diplomate en question [cfr. Miscellanee] = EtL (2010, 3)
81-98. Nel quadro dei rapporti diplomatici intrattenuti alla fine
del medioevo tra il ducato di Milano e la Confederazione svizzera, l’A. si sofferma sui negoziati relativi agli anni 1458-1468,
tesi al rinnovamento degli accordi di pace e di alleanza tra le
due potenze. In questi anni il duca Francesco Sforza incarica
Antonio Riboldi da Besana suo ambasciatore presso la dieta
confederata, allo scopo di instaurare un nuovo dialogo con la

Svizzera. L’attività di ambasciatore, ovvero negoziatore tra le
due potenze, è studiata dall’A. sulla base di una serie di documenti (editi nei volumi Ticino Ducale I, II, III Bellinzona 19931995, 1999-2003, 2006) dai quali emerge la notevole competenza del Riboldi, il suo carisma e il forte legame con la Confederazione. L’A. si concentra quindi sulle scelte strategiche da
lui adottate, sulle modalità di comunicazione, sulla sua grande
libertà d’azione e sull’importante rete sociale nella quale è inserito in territorio svizzero. Conclude il saggio la bibliografia
(pp. 97-8). (M.T.)
[10189
* Patrizia Mazzadi Bianca Maria Sforza und die Beziehungen des Innsbrucker Hofes zu den wichtigen italienischen
Höfen der Renaissance in Kaiser Maximilian I. [cfr. Miscellanee] = JOWGes 17 (2008-09) 367-81. Il matrimonio di Bianca Maria Sforza con Massimiliano d’Asburgo significò per il
ducato di Milano e per Ludovico il Moro appoggio politico
nei contrasti con gli altri paesi italiani ed europei, nonché favore per la casata Sforza; ma non furono queste le uniche
conseguenze. Infatti, oltre ai vantaggi politici ottenuti anche
dall’imperatore, l’arrivo di Bianca Maria a Innsbruck consentì di trasmettere nella corte d’Oltralpe molte delle suggestioni
culturali rinascimentali presenti a Milano e nelle altre corti
italiane con cui Milano era in contatto, in primo luogo Ferrara
e Mantova. (G.Fa.)
[10190
* Carla Maria Monti Umanesimo visconteo e lettere di cancelleria in codici miscellanei dell’Ambrosiana in Nuove ricerche su codici in scrittura latina dell’Ambrosiana [cfr. Miscellanee] 153-216 tavv. [cfr. MEL XXXI 10584] / Scriptorium 62
(2008) 201*-2* Silvio Bernardinello
[10191
Maria Paola Zanoboni Giovanni da Montaione e la manifattura vetraria a Milano MSV 115 (2009) 11-34.
[10192
Vide etiam nn. 3265, 6889, 8069, 8206, 8822, 10011, 10045,
10083, 10173, 10248, 10295, 10300, 10457, 10847, 11317
* Millau. Florent Garnier Un consulat et ses finances. Millau
(1187-1461) praef. Albert Rigaudière, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France 2006 pp. XII-947 tavv. (Etudes générales. Histoire économique et financière de la
France) [cfr. MEL XXXI 10588] / RH 311 (2009) 407-9 Philippe Lardin
[10193
Molina de Aragón v. n. 10980
Moncalieri (Torino) v. n. 9628
* Monpazier. Stefania Aldini Monpazier: geometria e metrologia dell’impianto urbano in Città nuove medievali [cfr. Miscellanee] 174-86 tavv. 8. Indagine sulla «bastide» inglese di
Monpazier fondata nella seconda metà del XIII secolo in Guascogna su iniziativa di Edoardo I. Il Périgord meridionale nel
corso del Duecento rimase un’area di frontiera tra le corone inglese e francese e i conti di Tolosa, quindi un territorio soggetto
a politiche volte alla fondazione di «bastides» come strumento
di controllo del territorio. L’A. valuta tessuto viario, piazza-matrice e viabilità regolare di Monpazier, adatti per favorire un
controllo efficace da parte delle autorità e il massimo sfruttamento del suolo. (L.Man.)
[10194
Montarsolo (Piacenza). Giuditta Cerruti - Luciano Maffi
Il castello di Montarzolo in alta Val Trebbia dall’XI al XV secolo ASPP 59 (2007) 293-303. Viene ricostruita la storia di
questo maniero, insieme ultimo presidio comunale dell’alta val
Trebbia e snodo cruciale lungo l’asse viario per Genova /
BSPiac 104 (2009) 178 Daniela Morsia
[10195
Montemor-o-Novo v. n. 9673
Montepulciano (Siena) v. n. 10020
Montpellier v. n. 10216
Mühlhausen (Turingia) v. n. 9677
München. Christoph Bauer Schäftlarn und München in
München, Bayern und das Reich [cfr. Miscellanee] 85-122 /
ZRGGerm 127 (2010) 520
[10196
Roman Deutinger Conventio und sententia principum:
der Rechtsstreit um München und Föhring 1158 und 1180 in
München, Bayern und das Reich [cfr. Miscellanee] 123-39 /
ZRGGerm 127 (2010) 520
[10197

